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ARTICOLI

I PRINCIPI DEL MODELLO COSO PER IL CONTROLLO DEI RISCHI
CONNESSI ALL’INFORMATION TECHNOLOGY

di LUCA BOSELLI

1. Introduzione.

La comprensione del contesto in cui è stato sviluppato il nuovo modello di
controllo interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway
Commission (“CoSO”) “Internal Control Integrated Framework - May 2013”
non può prescindere da quanto affermato all’inizio della prefazione del docu-
mento in esame: “In the twenty years since the inception of the original
framework, business and operating environments have changed dramatically,
becoming increasing complex, technologically driven, and global”.

Tale considerazione è di particolare importanza alla luce del fatto che la
precedente ed unica versione originaria del modello CoSO fosse stata pubbli-
cata nel 1992, in un contesto che, alla luce degli sviluppi successivi, potremmo
adesso definire primordiale per quanto si riferisce all’information technology
(“IT”).

Basta citare alcuni esempi per rendersi conto dei cambiamenti a cui
abbiamo assistito:

• a livello mondiale, nel 1992 erano presenti poco meno di 14 milioni di
utenti connessi ad Internet, mentre attualmente si stima un numero ben
superiore ai 3 miliardi;

• Microsoft Internet Explorer, uno dei più diffusi software per la navi-
gazione su Internet, nel 1992 non era stato ancora rilasciato: solamente tre
anni più tardi, il prodotto sarebbe stato distribuito sul mercato diventando
uno degli strumenti di accesso ad Internet più diffusi;

• il primo smartphone, o perlomeno un oggetto con alcune funzionalità
estremamente basilari, è stato immesso sul mercato solamente nel 1993: le
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stime di diversi analisti di mercato ipotizzano che nel 2016 a livello mondiale
saranno diffusi oltre 2 miliardi di smartphone;

• nel 1992 SAP rilasciava la versione R/3 del proprio software gestionale
integrato (cosiddetto sistema di “Enterprise Resource Planning” o “ERP”):
vent’anni dopo, le installazioni di SAP a livello mondiale sono presenti presso
quasi 200.000 imprese in oltre 120 Paesi. Come noto, i sistemi ERP hanno
innovato profondamente l’organizzazione e le modalità di gestione aziendale
secondo logiche c.d. di processo end to end (ad es., dall’ordine all’incasso
oppure dal “procure to pay”), con indiscutibili problematicità di controllo
interno (ad es., separazione di funzione, controlli sugli accessi, controlli sulle
identità, etc.).

L’Information Technology ha trasformato radicalmente i modelli di busi-
ness della maggior parte delle imprese, e gli esempi si susseguono in modo
trasversale guardando ai diversi settori in cui operano le imprese stesse. Se
fino a qualche anno fa l’online banking rappresentava un canale innovativo
per offrire servizi alla clientela, oggigiorno non solo è diventato un elemento
imprescindibile di competitività, ma addirittura sono stati costruiti modelli di
business basati esclusivamente su questa modalità operativa. La possibilità
di accedere da remoto ai sistemi informativi aziendali, consentendo al perso-
nale di lavorare anche da luoghi differenti rispetto alle sedi aziendali, è
divenuta ormai uno strumento standard, benché in passato fosse concessa ad
un numero molto ristretto di persone.

Gli esempi potrebbero continuare a lungo, ma il concetto di fondo appare
chiaro: l’evoluzione congiunta delle tecnologie e dei modelli di business di-
viene un fattore fondamentale da considerare nel miglioramento e nell’evo-
luzione dei modelli di controllo interno. L’ultimo aggiornamento del modello
CoSO cerca proprio di cogliere questa dimensione evolutiva, focalizzando
l’attenzione su come le imprese dipendano dalle nuove tecnologie e sul tipo di
utilizzo che ne viene fatto, ed evidenziando attività ed elementi di controllo
interno adeguati rispetto ad uno scenario in costante cambiamento.

Lo scopo del presente contributo è quello di approfondire gli elementi del
nuovo modello CoSO che riguardano il controllo dell’Information Technology
e la gestione dei principali rischi ad essa correlati.

2. I principi chiave del modello CoSO per l’analisi e la gestione dei
rischi IT.

Il nuovo modello CoSO si articola in una serie di principi e di componenti
(Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and
Communication, Monitoring Activities): benché ognuno essi possa avere dei
risvolti strategici ed operativi molto rilevanti nella definizione di un adeguato
sistema di controllo in ambito IT, è possibile seguire un percorso logico che
mette in evidenza alcuni principi rispetto ad altri.
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Il punto di partenza, così come per altri ambiti del sistema di controllo
interno, è quello di definire un processo di risk assessment che sia in grado di
identificare e valutare i rischi connessi all’IT (1).

In particolare, il Principio n.6 del modello CoSO prevede: “The organiza-
tion specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and
assessment of risks relating to objectives”. Tale principio suggerisce una serie
di importanti considerazioni in quanto prevede, ancor prima di avviare
operativamente le attività specifiche di risk assessment, di declinare in modo
chiaro quelli che sono gli obiettivi di business ed i relativi obiettivi di controllo
dell’impresa. Questo è un aspetto chiave nella definizione di un corretto
approccio di valutazione dei rischi in ambito IT: proprio perché l’attività di IT
Risk Assessment guida le scelte del management aziendale rispetto alle
attività di controllo da implementare, è importante che il management stesso
supporti adeguatamente tale attività, affinché sia garantito un costante
allineamento tra strategie di business e strategie di mitigazione e gestione dei
rischi IT.

Spesso si enfatizza la delicatezza dei risultati prodotti da un Risk Assess-
ment, in quanto si generano informazioni grazie alle quali il management
definisce una corretta allocazione di risorse in termini di controlli da attivare
ed implementare: la qualità e l’accuratezza di tali informazioni è quindi un
aspetto prioritario da salvaguardare, in quanto le risorse a disposizione per
gli investimenti non sono infinite per loro natura. Tuttavia, con altrettanta
frequenza, non si rileva un’adeguata sensibilità rispetto agli investimenti
necessari per definire ed implementare un processo robusto di IT Risk
Assessment: il board aziendale così come i vari organi di controllo dovrebbero
porre particolare attenzione su questo ambito, in quanto dalla qualità di tale
processo di analisi dipende l’efficacia e l’accuratezza con cui saranno prese le
decisioni di investimento.

L’attività di risk assessment in ambito IT dovrebbe perciò configurarsi
innanzitutto come un processo continuativo e non come un esercizio estem-
poraneo, al fine di riflettere eventuali mutamenti sia dal punto di vista delle
evoluzioni tecnologiche sia rispetto a possibili cambiamenti nella strategia di
business.

Troppo spesso si assiste infatti ad attività di valutazione e analisi dei
rischi IT che nascono in base ad esigenze contingenti, e che, quindi, non si
riflettono poi nella costruzione di un processo strutturato di ruoli, responsa-
bilità ed attività che garantisca un monitoraggio continuo dell’evoluzione del
profilo di rischio IT dell’impresa.

Lo stesso modello CoSO sottolinea questo aspetto nel Principio n. 9, dove
si ricorda come: “The organization identifies and assesses changes that could
significantly impact the systems of internal control”.

(1) Nel resto del documento si utilizzeranno, con lo stesso significato, i termini “rischi
IT”, “rischi informatici” o “rischi in ambito IT”.
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In merito a tale aspetto, il modello CoSO sottolinea come sia precipua
responsabilità dell’organo di governo — board — quella di esercitare una
supervisione sulle evoluzioni tecnologiche (“the board of directors (...) Eva-
luate how pro-actively the organization assesses risks relating to innovations
and changes such as those triggered by new technology ...”).

Il cambiamento viene perciò visto come un elemento fisiologico della vita
delle imprese, ed il processo di IT Risk Assessment deve essere anche in grado
di anticipare questo fenomeno. Le organizzazioni cambiano e mutano obiet-
tivi, processi, persone e tecnologie: soprattutto in ambito IT, laddove le
minacce e i relativi rischi possono evolvere con grande rapidità, è necessario
adottare approcci non puramente reattivi rispetto al contesto che evolve.

Si pensi ad esempio ai nuovi canali di erogazione di servizi attraverso
apparati mobili (smartphone, tablet, ecc.), piuttosto che all’utilizzo dei social
media (2) per implementare strategie di marketing e di comunicazione, o
all’utilizzo di servizi di c.d. cloud computing (3): in tutti questi casi, le
innovazioni tecnologiche e di business devono obbligatoriamente essere inte-
grate. Tuttavia, spesso ci si concentra sulla valutazione dei rischi e sull’im-
plementazione di adeguati controlli guardando esclusivamente ai temi pret-
tamente legati al business, senza analizzare adeguatamente quelli che sono i
rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie.

Il modello CoSO, infine, fornisce nel Principio n. 7 un’indicazione opera-
tiva generale rispetto all’approccio da adottare nell’attività di analisi dei
rischi: “The organization identifies risks to the achievement of its objectives
across the entity and analyzes risk as a basis for determining how the risks
should be managed”.

In particolare, vengono evidenziate alcune caratteristiche chiave di que-
sto principio:

• L’attività di identificazione dei rischi deve prendere in considerazione
i rischi applicabili a vari livelli dell’organizzazione, partendo da una visione
generale (“overall entity”) fino ad arrivare ai singoli processi ed attività.
Vengono perciò suggeriti due livelli differenti di granularità dell’analisi: il
primo (“entity-level risk identification”) richiede un assessment di alto livello,
mentre il secondo si focalizza sui singoli processi e può giungere quindi fino
all’analisi dei rischi a livello di singole transazioni (“transaction-level risks”).
In ambito IT questo significa che occorre effettuare sia un’analisi di alto
livello dell’ambiente di controllo IT, identificando i presidi ed i controlli chiave
adottati su alcuni processi trasversali IT (quali, ad esempio, il processo
complessivo di gestione delle modifiche ai sistemi IT (4) oppure il processo di

(2) Si pensi, ad esempio, a Facebook, Twitter, Google Plus.
(3) Con questo termine si indica una modalità di erogazione di risorse informatiche

(archiviazione, elaborazione, trasmissione di dati), caratterizzato dalla disponibilità su richie-
sta attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili. Si pensi,
ad esempio, ai servizi in cloud per l’archiviazione dei dati (Dropbox, iCloud, ecc.) o per la
fruizione di strumenti di office automation (Office 365, Google Apps for work, ecc.)

(4) Nel resto del documento, si utilizzerà il termine “sistema IT” per indicare, senza
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pianificazione e controllo dei progetti IT), sia un’analisi di dettaglio sui singoli
sistemi e procedure IT o sulle singole transazioni da essi supportati all’in-
terno dei vari processi aziendali.

• L’analisi dei rischi IT deve includere non solo fattori di natura interna,
quali ad esempio la qualità delle competenze del personale o le modifiche alla
struttura organizzativa aziendale, ma occorre anche considerare fattori esterni
che possono incidere fortemente sul profilo di rischio complessivo. Sicura-
mente, in ambito IT è fondamentale includere i temi legati allo sviluppo ed
alle innovazioni delle tecnologie di riferimento, ma è altrettanto importante,
ad esempio, valutare gli effetti che possono avere le modifiche alle normative
applicabili al contesto aziendale. Solamente per contestualizzare meglio tale
concetto, si può pensare agli impatti che le evoluzioni della normativa relativa
al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e successivi Provvedimenti
dell’Autorità Garante) e dei delitti informatici all’interno del D. Lgs. 231/01
hanno avuto nella scelta dei presidi e dei controlli da attivare e monitorare in
ambito IT.

• L’analisi dei rischi deve prevedere un adeguato coinvolgimento del
management aziendale, e questo aspetto diventa ancora più rilevante laddove
il tema dei rischi informatici viene invece percepito come estremamente
specialistico e confinabile all’interno del mondo IT e dei suoi specialisti.

• L’analisi dei rischi dev’essere inoltre condotta utilizzando approcci che
consentano di stimare la probabilità di accadimento dell’evento e l’impatto
che lo stesso può generare, evidenziando sia il livello di rischio potenziale
(ovvero cosa accadrebbe in assenza di azioni di prevenzione o mitigazione) sia
il livello di rischio residuo. Con specifico riferimento all’analisi dei rischi IT,
è importante rilevare come spesso permangano delle difficoltà nell’adozione di
approcci quantitativi. Spesso non risultano disponibili le basi informative
quantitative su cui fondare il proprio processo di analisi: ad esempio, le
modalità di raccolta e analisi delle informazioni relative agli incidenti di
sicurezza informatica non sempre consentono di far leva su indicatori quan-
titativi per stimare con maggiore precisione le probabilità di accadimento di
determinati eventi ed i relativi impatti. Tuttavia, poiché l’analisi dei rischi
deve consentire di graduare le misure di mitigazione ed i relativi investimenti
in funzione del profilo di rischio, diviene fondamentale poter disporre di
informazioni dettagliate, pertinenti e aggiornate che consentano agli organi
decisionali di stimare la propensione al rischio informatico e di attuare
politiche di trattamento integrate e coerenti rispetto alle più ampie strategie
aziendali.

• Infine, al termine dell’attività di analisi dei rischi occorre includere
anche un adeguato piano di azione per la gestione dei rischi stessi. Le

declinare ulteriori dettagli, l’insieme delle applicazioni software utilizzate dal personale
aziendale e delle tecnologie che ne consentono il loro funzionamento (hardware, database,
networking, ecc.). Il modello CoSO utilizza anche il termine “Technology” intendendo: “Soft-
ware applications running on a computer, manufacturing control systems, etc.”
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classiche categorie di intervento (accettazione, eliminazione, riduzione e
condivisione dei rischi) in ambito IT si possono tradurre in specifiche attività
o interventi, come ad esempio:

— nel momento in cui vincoli di natura tecnica non consentano di
implementare determinate misure di sicurezza aggiuntive su un sistema IT,
è possibile che l’azienda decida consapevolmente di accettare quel rischio e di
monitorare nel corso del tempo eventuali evoluzioni (innovazioni tecnologi-
che, disponibilità di risorse che consentano una sostituzione del sistema IT,
ecc.);

— l’utilizzo di un servizio in cloud che prevede di affidare la gestione dei
dati aziendali ad un fornitore esterno potrebbe generare rischi non accettabili
in termini di riservatezza ed integrità del patrimonio informativo. In questo
caso, l’azienda potrebbe valutare e decidere di non sottoscrivere questo tipo di
servizio, ma di organizzarsi in modo tale da gestire internamente tali pro-
cessi;

— l’applicazione di controlli, tecnici ed organizzativi, all’interno di spe-
cifici sistemi o processi IT rappresenta una tipica strategia di riduzione dei
rischi IT. A seconda della natura dello specifico controllo selezionato, si può
avere un effetto preventivo (si pensi, ad esempio, ai sistemi complessi di
controllo degli accessi ai sistemi IT, basati non solo sulle password ma su
elementi “biometrici” come le impronte digitali) oppure un effetto di mitiga-
zione rispetto ai possibili impatti (si pensi alle misure di backup dei sistemi
che consentono il ripristino dei dati in situazioni di emergenza);

— l’esternalizzazione di servizi IT può rappresentare una modalità per
condividere con altri attori una serie di responsabilità operative in merito a
specifiche attività. Posto che nei fatti è quasi impossibile trasferire comple-
tamente un rischio IT ad una terza parte, in questi casi assumono particolare
rilievo le attività di contrattualizzazione del rapporto e di monitoraggio
continuo delle prestazioni erogate da parte dell’outsourcer.

3. Un esempio di categorizzazione dei rischi IT.

L’attività di analisi dei rischi IT rappresenta perciò la base su cui
costruire un approccio strutturato di valutazione ed individuazione dei con-
trolli da implementare, ed il modello CoSO sottolinea in più sezioni (5) la
necessità di adottare un’ottica di processo che preveda la ripetizione e l’ag-
giornamento periodico di tale attività, al fine di migliorare la capacità dell’a-
zienda di raggiungere i propri obiettivi.

Per provare a rendere maggiormente tangibili i concetti sopra espressi, di

(5) Così si esprime il CoSO all’interno del Principio n. 7: “Identifying and analyzing risk
is an ongoing iterative process conducted to enhance the entity’s ability to achieve its objectives”.
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seguito si riporta una possibile categorizzazione di rischi IT corredata da
alcuni esempi di dettaglio (6):

• Gestione del portafoglio progetti IT:
— duplicazione o sovrapposizione di iniziative;
— avvio di nuove iniziative non programmate;
— problemi di allocazione o disponibilità del budget;
— ritardi nelle implementazioni;
— problemi nella gestione degli outsourcer;
— basso livello di committment da parte delle funzioni di business.
• Skill e competenze:
— carenza di competenze interne adeguate rispetto all’adozione di nuove

tecnologie;
— difficoltà di recruiting di personale specializzato;
— mancanza di adeguati percorsi formativi.
• Operatività del personale:
— errori accidentali nell’esercizio dei sistemi IT (ad es. operazioni di

backup, aggiornamento, introduzione di nuove piattaforme, migrazioni, ecc.);
— danneggiamenti volontari/involontari di risorse IT da parte di perso-

nale interno;
• Sicurezza delle informazioni:
— furto di dati;
— perdite accidentali di dati;
— attacchi da parte di organizzazioni esterne;
— spionaggio industriale;
— virus informatici;
— accessi non autorizzati da parte del personale interno/esterno (ad es.,

outsourcer).
• Software:
— difficoltà nella corretta definizione dei requisiti funzionali;
— errori nella scelta delle soluzioni software;
— implementazione di soluzioni non mature;
— errori di funzionamento legati a modifiche non intenzionali (ad esem-

pio, modifiche in produzione).
• Compliance:
— funzionalità dei sistemi IT non conformi a nuove regolamentazioni;
— basso livello di sensibilità in ambito IT rispetto alle tematiche di

compliance.
• Innovazione:
— scarsa capacità di individuare nuovi trend tecnologici;
— difficoltà di adozione di nuove tecnologie (processo decisionale, tempi

di implementazione, testing delle soluzioni, ecc.).

(6) Le categorie di rischi IT riportate si basano su una rielaborazione di quanto descritto
all’interno del framework “COBIT 5 for Risk” pubblicato da ISACA (Information Systems Audit
and Control Association).
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4. L’analisi dei rischi IT nel settore bancario.

Un settore in cui il tema dell’analisi dei rischi IT è oggetto di importanti
iniziative è quello del mondo bancario: alcune modifiche nella normativa di
riferimento hanno determinato la necessità di strutturare robusti processi di
analisi dei rischi IT, e può essere utile accennare a tale contesto identificando
alcuni punti di contatto con i principi espressi all’interno del modello CoSO.

In particolare, le nuove disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia (7) hanno
previsto che la banche si dotino di un processo e di una metodologia per
l’analisi dei rischi informatici. Tali disposizioni forniscono anche una defini-
zione del rischio informatico (o “rischio IT”) inteso come “il rischio di incorrere
in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione
all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Information
and Communication Technology - ICT)”: una delle novità significative, det-
tata dalla recente normativa, è quindi l’ampiezza della concezione di rischio
IT che spinge le banche ad adottare adeguate metodologie, strumenti e
processi per la loro valutazione e gestione.

Le nuove disposizioni definiscono l’analisi del rischio informatico come:
“uno strumento a garanzia dell’efficacia ed efficienza delle misure di prote-
zione delle risorse ICT, permettendo di graduare le misure di mitigazione nei
vari ambienti in funzione del profilo di rischio dell’intermediario”.

È inoltre interessante sottolineare come tale normativa preveda che il
processo di analisi venga svolto con il coinvolgimento di varie figure aziendali:

• utente responsabile;
• personale della funzione ICT;
• funzioni di controllo dei rischi;
• sicurezza informatica;
• audit.
Il coinvolgimento di più soggetti, partendo dal business ed arrivando

anche alle funzioni di controllo, è decisamente in linea con quanto previsto dal
modello CoSO all’interno del Principio n. 7, laddove viene richiesto come
l’analisi dei rischi “involves appropriate levels of management”.

Anche le fasi di cui si compone il processo di analisi rispecchiano i principi
illustrati all’interno del modello CoSO (8):

“Il processo di analisi si compone delle seguenti fasi:
• la valutazione del rischio potenziale cui sono esposte le risorse infor-

matiche esaminate; tale attività interessa tutte le iniziative di sviluppo di
nuovi progetti e di modifica rilevante del sistema informativo. Tale fase

(7) Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 15º aggiornamento del 2 luglio 2013, “Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

(8) In particolare, all’interno del Principio n. 7 del CoSO vengono descritte le attività di
identificazione dei rischi (“Risk Identification”), analisi dei rischi (“Risk Analysis”) in termini
di rischio inerente e rischio residuo (“Inherent and Residual Risk”) e infine di trattamento dei
rischi (“Risk Response”).
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prende l’avvio con la classificazione delle risorse ICT in termini di rischio
informatico;

• il trattamento del rischio, volto a individuare, se necessario, misure di
attenuazione — di tipo tecnico o organizzativo — idonee a contenere il rischio
potenziale.”

Un ultimo spunto di riflessione riguarda la declinazione di alcuni aspetti
organizzativi relativi ai ruoli e responsabilità nell’ambito del processo di
analisi del rischio informatico, ed in particolare:

• il cosiddetto “organo con funzione di gestione” (9) ha la responsabilità di
definire formalmente le metodologie ed il relativo processo, ed inoltre ha la
responsabilità di approvare eventuali misure alternative o ulteriori di trat-
tamento del rischio nel caso in cui questo ecceda il livello di propensione
definito aziendalmente;

• il cosiddetto “organo con funzione di supervisione strategica” (10) ha la
responsabilità di approvare la metodologia di analisi del rischio informatico,
nonché il relativo rapporto sintetico che annualmente descrive la situazione
del rischio informatico. Inoltre tale organo approva la soglia di tolleranza al
rischio informatico.

L’applicazione della nuova normativa di Vigilanza nel mondo bancario,
con specifico riferimento al tema dell’analisi dei rischi IT, rappresenta perciò
un ottimo punto di riferimento per osservare come alcuni dei principi espressi
all’interno del modello CoSO possono declinarsi all’interno delle organizza-
zioni aziendali, al fine di strutturare un modello di controllo interno IT
allineato agli obiettivi strategici del business.

5. La selezione e l’implementazione dei controlli in ambito IT.

Nella disamina degli elementi del nuovo modello CoSO che riguardano il
controllo dell’Information Technology e la gestione dei principali rischi ad
essa correlati, non si può fare a meno di approfondire uno specifico principio
inserito all’interno della componente “Control Activities”.

In particolare, il Principio n. 11 del CoSO prevede: “The organization
selects and develops general control activities over technology to support the
achievement of objectives”.

(9) All’interno della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 15º aggiornamento del 2
luglio 2013, l’“organo con funzione di gestione” viene così definito: “l’organo aziendale o i
componenti di esso a cui — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — spettano o
sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati
nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il
vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;”.

(10) All’interno della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 15º aggiornamento del 2
luglio 2013, l’“organo con funzione di supervisione strategica” viene così definito: “l’organo
aziendale a cui — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — sono attribuite
funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in
ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche”.
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Il modello CoSO suggerisce perciò, ad alto livello, alcune tipologie di
controlli che possono essere applicati in ambito IT per mitigare adeguata-
mente i rischi identificati attraverso il processo di analisi descritto nelle
sezioni precedenti. La comprensione del contesto di riferimento, degli obiet-
tivi aziendali, così come dei rischi IT connessi alla singola organizzazione
rappresentano in ogni caso le fondamenta su cui costruire un adeguato
sistema di controllo interno IT.

La scelta dei singoli controlli, specialmente in ambito IT, può essere
fortemente influenzata da aspetti tecnici legati agli specifici sistemi IT adot-
tati o da altri fattori interni o esterni che possono determinare l’adozione di
presidi differenti: tuttavia le valutazioni di opportunità devono sempre riflet-
tersi in considerazioni sui rischi che effettivamente si vogliono andare a
mitigare, dato che il tema dei controlli IT è ovviamente connesso ad una più
ampia strategia di investimenti e di bilanciamento tra costi e benefici.

Nel seguito si sintetizzano alcuni degli aspetti chiave in cui si declina il
Principio n. 11 del modello CoSO.

Il livello di affidabilità dei sistemi IT all’interno dei vari processi di
business è intimamente connesso al concetto di “Controlli Generali IT” o
“Technology General Controls” (11). Il modello CoSO fornisce la seguente
definizione di Controlli Generali: “Control activities that help ensure the
continued, proper operation of technology. They include controls over the
technology infrastructure, security management, and technology acquisition,
development and maintenance”.

I Controlli Generali IT, ed in particolar modo i cosiddetti controlli auto-
matici (“automated controls”), sono quindi volti a garantire ed assicurare
l’affidabilità complessiva della tecnologia all’interno dei processi di business.

Nelle fasi di acquisizione e progettazione di soluzioni IT, ad esempio, i
Controlli Generali IT dovranno assicurare il corretto funzionamento, fin dalla
prima implementazione, dei controlli automatici inseriti all’interno del si-
stema.

Invece, nelle fasi di modifica e sviluppo di nuove funzionalità sui sistemi
IT, i Controlli Generali IT dovranno garantire che i controlli automatici
applicati continuino ad essere pienamente allineati rispetto alle logiche
definite del business: ad esempio, si dovrà avere la garanzia che un controllo
automatico di riconciliazione di alcuni flussi di dati dovrà funzionare da
subito correttamente, anche nel caso di modifiche che possono essere appor-
tate nel corso del tempo al sistema IT che elabora tali dati.

Inoltre, i Controlli Generali IT si applicano indistintamente a tutte le
tipologie di tecnologie e di sistemi IT, e possono variare a seconda del livello

(11) Utilizzando la terminologia anglosassone, in alternativa al termine “Technology
General Controls”, all’interno di altri framework o standard vengono utilizzate diciture
alternative quali “General Computer controls”, “General controls” o “Information technology
controls”.
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di complessità del contesto tecnologico e di business, includendo sia attività di
controllo manuali sia attività di controllo automatizzate.

Il modello CoSO individua, all’interno del mondo dei Controlli Generali
IT, tre macro-categorie di attività di controllo:

• controlli sulle infrastrutture tecnologiche;
• controlli sul ciclo di vita dei sistemi IT;
• controlli sul processo di gestione della sicurezza.

6. Controlli sulle infrastrutture tecnologiche e sul ciclo di vita dei
sistemi IT.

Senza addentrarsi in aspetti di estremo dettaglio, è ben noto come i
sistemi IT siano articolati in una serie molto ampia di componenti: ogni
software o applicazione necessità perciò di infrastrutture tecniche di supporto
più o meno complesse (hardware, database, connessioni di rete, ecc.) che in
molti casi prevedono anche modalità di gestione differenti (outsourcing, cloud,
ecc.). I Controlli Generali IT sulle infrastrutture tecnologiche sono volti ad
assicurare l’efficacia, l’adeguatezza e la disponibilità delle tecnologie e dei
sistemi IT nel loro complesso e dovranno perciò essere applicati a tutti i
singoli elementi infrastrutturali.

Gli obiettivi di controllo su cui viene posta maggior attenzione da parte
del framework CoSO riguardano in particolare:

• la disponibilità di una mappatura aggiornata dell’intera infrastruttura
tecnologica IT;

• l’implementazione di adeguati processi IT che consentano di tracciare
eventuali modifiche nelle varie componenti in cui si articola l’infrastruttura
tecnologica;

• la definizione di processi IT per il monitoraggio del corretto funziona-
mento delle infrastrutture tecnologiche e per la risoluzione di problemi o
incidenti;

• l’adozione di procedure e strumenti IT per garantire la disponibilità dei
dati e dei sistemi IT anche in condizioni di emergenze (procedure di backup,
procedure di ripristino dei dati, piani di Disaster Recovery (12), ecc.).

I Controlli Generali IT si focalizzano anche sul cosiddetto “ciclo di vita dei
sistemi IT” (13) ovvero su tutte le attività che partono dallo sviluppo o
dall’acquisizione di un sistema IT e includono tutte le successive attività di

(12) Con il termine “Disaster Recovery” si intendono generalmente l’insieme di processi
e tecnologie atti a ripristinare sistemi IT, dati e infrastrutture necessarie all’erogazione di
servizi chiave per il business aziendale a fronte di gravi emergenze (disastri). Il piano di
Disaster Recovery è un documento che esplicita tali presidi.

(13) In letteratura ed all’interno di differenti standard, spesso ci si riferisce a tale
concetto utilizzando il termine “Systems Development Life Cycle” (SDLC).
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erogazione, monitoraggio, aggiornamento e miglioramento, fino all’eventuale
fase di dismissione.

Su questo ambito esistono specifiche metodologie che supportano le
differenti fasi di attività in cui si articola il ciclo di vita dei sistemi IT, e in
generale si possono evidenziare alcuni punti di controllo comuni:

• requisiti della documentazione di progetto IT da produrre;
• modalità di approvazione dei vari step progettuali;
• modalità di gestione delle modifiche al sistema IT;
• approccio per la realizzazione di attività di test sugli sviluppi IT prima

che questi vengano messi in produzione;
• verifiche di compliance ad eventuali requisiti normativi applicabili;
• tracciamento delle versioni del software rilasciate nel corso del tempo.
Ovviamente, il tipo di Controlli Generali IT da implementare dipende dal

livello di complessità del contesto aziendale di riferimento e dallo scenario
tecnologico applicabile, tuttavia gli obiettivi di controllo di alto livello valgono
a prescindere da questi fattori.

Un utilissimo riferimento metodologico per approfondire quelli che pos-
sono essere i Controlli Generali IT e la loro declinazione operativa è rappre-
sentato dal framework CobiT (14) (“Control Objectives for Information and
related Technology”) pubblicato da ISACA (Information Systems Audit and
Control Association).

Il framework CobiT è composto da un insieme articolato di pubblicazioni
che forniscono una guida strategica ma anche operativa su come realizzare un
pieno allineamento tra le azioni svolte in ambito IT (processi, attività, con-
trolli, ecc.) e gli obiettivi di business (15).

7. Controlli sul processo di gestione della sicurezza.

Il processo di gestione della sicurezza comprende tutte quelle attività di
controllo tecniche ed organizzative finalizzate a garantire che vengano pre-
servati i requisiti di riservatezza, disponibilità ed integrità del patrimonio
informativo aziendale.

In particolare, secondo l’approccio fornito dal modello CoSO, i Controlli
Generali IT applicati al processo di gestione della sicurezza sono progettati al
fine di impedire l’accesso, la modifica o l’utilizzo non autorizzato di sistemi e
dati, e ad assicurare l’integrità dei programmi software, rispetto ad anomalie,
errori o azioni malevole. In quest’ambito rientrano, ad esempio, possibili

(14) Attualmente è disponibile la versione 5 del framework Cobit, tuttavia molte indica-
zioni in termini di Controlli Generali IT possono essere trovate anche all’interno della
precedente versione 4.1.

(15) Per ulteriori approfondimenti, si faccia anche riferimento al documento “Relating
the CoSO Internal Control Framework - Integrated Framework and COBIT” pubblicato nel
2014 da ISACA.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

230 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2015



attività di controllo volte a verificare l’idoneità delle richieste di accesso ai
sistemi IT rispetto a modelli di profilazione basati sulle reali mansioni
aziendali, nonché controlli atti a garantire l’effettivo aggiornamento di tali
autorizzazioni in caso di mutamenti organizzativi.

In quest’ambito è inoltre fondamentale avere una chiara visione delle
minacce sia interne sia esterne che possono generare rischi per la sicurezza
del patrimonio informativo aziendale:

• le minacce esterne possono assumere forme diverse e rappresentare un
fattore di rilievo per tutte quelle imprese le cui attività di business dipendono,
ad esempio, da reti di telecomunicazione o più in generale da internet;

• le minacce interne, invece, possono provenire ad esempio da personale
aziendale o da ex dipendenti, i quali possono far leva su una migliore
conoscenza del sistema di sicurezza aziendale per avere maggiori possibilità
di successo nel violarlo.

Con riferimento ai Controlli Generali IT sul processo di gestione della
sicurezza, uno dei riferimenti maggiormente diffusi a livello nazionale ed
internazionale è lo standard ISO/IEC 27001 - Information security
management (16).

Lo standard ISO/IEC 27001 fornisce un quadro di riferimento per
implementare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ba-
sato sui rischi (17): tale approccio è applicabile ad organizzazioni di ogni
dimensione e operanti in qualsiasi settore di attività, ed inoltre, laddove ve ne
fosse la necessità, è possibile ottenere anche una certificazione formale
rilasciata a seguito di verifiche di una terza parte indipendente
accreditata (18).

8. Considerazioni conclusive.

Benché il tema dell’Information Technology all’interno del più ampio
sistema di controlli interni sia sempre apparso, almeno in prima battuta,
come un ambito riservato a tecnici e specialisti del settore IT, in realtà
l’esperienza quotidiana e le indicazioni che derivano non solo dal modello
CoSO ma anche da altre fonti di riferimento (normative, standard di settore,
ecc.) spingono verso una visione diametralmente opposta.

L’alta direzione, il management in senso lato, così come gli organi con
funzioni di controllo, dovranno disporre di una propria visione generale del
profilo di rischio legato all’Information Technology e dovranno essere in

(16) Attualmente è disponibile la versione 2013 dello standard ISO/IEC 27001.
(17) Ulteriori indicazioni in merito ai singoli controlli di sicurezza da implementare

possono essere trovate all’interno dello standard ISO/IEC 27002 Information technology -
Security techniques - Code of practice for information security controls.

(18) Secondo le stime fornite dall’ISO (International Organization for Standardization),
a Dicembre 2013 risultavano circa 22.293 aziende certificate secondo lo standard ISO 27001 in
tutto il mondo, di cui 901 in Italia.
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grado, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, di incidere attivamente nelle scelte
delle strategie di controllo su tale ambito.

Spesso si riduce il tema ad uno scontro lessicale tra linguaggi differenti
(“business contro IT”, o viceversa), ma il vero punto riguarda la consapevo-
lezza della pervasività dell’IT all’interno degli attuali processi di business:
accorgersi di questo aspetto solamente nel momento in cui un rischio IT si
trasforma in un evento che impedisce il raggiungimento di un obiettivo di
business rappresenta una debolezza critica del sistema di controllo interno,
evidentemente non più accettabile nel contesto altamente dinamico e compe-
titivo dei nostri giorni, che richiede uno sforzo aggiuntivo a tutti gli attori del
sistema di controllo interno.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMMERCIALE

ARTICOLI

DIVIETO DI ANATOCISMO BANCARIO:
DA MITO A SOLIDA REALTÀ (SUL PIANO TEORICO)

di STEFANO PASETTO

1. Breve excursus sull’anatocismo bancario.

Il fenomeno del cd. “anatocismo”, vale a dire la “produzione di interessi da
parte di interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario” (1), è, almeno
su un piano teorico, da sempre visto con netto sfavore da parte del Legislatore.
Limitandosi al testo codicistico vigente, l’articolo 1283 cod. civ., sin dal 1942,
stabilisce, a livello generale, come “in mancanza di usi contrari, gli interessi
scaduti [possano] produrre interessi” solamente in due circostanze ben speci-
fiche, ovvero:

— “solo dal giorno della domanda giudiziale”; o
— “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che

si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Come ampiamente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza la ratio di

questa norma è quella di evitare la possibile formazione di fenomeni usurari,
nonché di consentire al debitore di poter calcolare in qualsiasi momento
l’esatto ammontare del proprio debito e di rendersi conto dei rischi che corre,
in termini di maggiori oneri, per il proprio comportamento inadempiente (2).

(1) Definizione contenuta nell’enciclopedia online dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani (in www.treccani.it). Da sottolineare come la negatività del termine “anatocismo”
emerga sin dall’analisi dell’origine del termine stesso, il quale deriva dal greco “ἀνατοκισµός”,
composto di “ἀνα”, che significa “di nuovo” e “τοκισµός” che significa “usura” (si veda, tra gli
altri, il vocabolario online dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, anch’esso in
www.treccani.it).

(2) Come correttamente osserva, a mero titolo esemplificativo, M. LIBERTINI, Commento
sub articolo 1283 cod. civ., in P. Cendon (diretto da), Commentario al Codice Civile, Torino,
1991, Vo. IV*, pag. 336, l’articolo 1283 cod. civ., “ponendo limiti piuttosto ristretti alla
possibilità di produzione di interessi sugli interessi già maturati, si mantiene nel solco di una
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In passato, perciò, il dibattito intercorso si è concentrato sull’individua-
zione di possibili “usi contrari” aventi carattere normativo (3) che consentis-
sero la disapplicazione della norma in questione. In particolar modo, il tema
si è posto nell’ambito bancario, dove l’anatocismo trova comunemente appli-
cazione nei diversi contratti stipulati con la clientela (v. ad esempio quello di
apertura di credito in conto corrente); il tutto, al fine di comprendere se la
richiamata prassi bancaria fosse da ritenere un “uso normativo” e, quindi,
avente la forza necessaria a derogare l’articolo 1283 cod. civ. o, più semplice-
mente, un “uso negoziale”, privo di questa forza derogatoria. In proposito, la
stessa Corte di Cassazione:

— se inizialmente ha teso a riconoscere lecito l’anatocismo bancario,
considerandolo un uso normativo sulla scorta del fatto che “nel campo delle
relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere,
l’anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche sia i clienti
chiedono e riconoscono — nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e
passivi che possono in concreto realizzarsi — come legittima la pretesa degli
interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull’originario importo della
somma versata, ma sugli interessi da questo prodotti e ciò anche a prescindere
dai requisiti richiesti dall’art. 1283 c.c.” (4);

— successivamente, a partire dai primi mesi del 1999, ha “declassato” la
prassi bancaria in parola a semplice uso negoziale, con conseguente nullità
delle clausole contrattuali anatocistiche, in quanto, da un lato, a parte
l’esistenza di “un generico uso favorevole all’applicazione dell’anatocismo [nei
rapporti tra banca e cliente, non esiste] ... una normativa consuetudinaria ...
specifica e puntuale [che, innovando l’ordinamento, consenta di derogare alla
disciplina legale dell’articolo 1283 cod. civ.]” (5) e, dall’altro, in termini di
elemento psicologico, “l’inserimento di ... clausole [anatocistiche] è acconsen-
tito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto

tradizione ispirata al favor debitoris, ed è coerente ad un orientamento di diffidenza, verso la
produzione di interessi in misura superiore a quella legale .... [Inoltre] accanto all’esigenza di
prevenire l’effetto “usurario” che potrebbe derivare dal sovraccarico di interessi composti, vi è
una più generale esigenza di trasparenza, all’interno del rapporto obbligatorio, volta a consen-
tire al debitore, in qualsiasi momento, di poter calcolare l’ammontare esatto del suo debito e
poter compiere di conseguenza le sue scelte”. Ancora, la Corte di Cassazione nella sentenza del
16 marzo 1999, n. 2374, sottolinea che il Legislatore, con i limiti posti dall’articolo 1283 cod.
civ., “mira ... ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata
come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per potere accedere al credito”.
Per un maggiore approfondimento in tema di disciplina civilistica dell’anatocismo, si rinvia sin
d’ora, tra gli altri, a V. BARBA, La disciplina legale dell’anatocismo nel sistema codicistico, in G.
Capaldo (a cura di), L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, Padova, 2010, pagg.
43 e segg.

(3) Come correttamente sottolineato, tra gli altri, da A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto
civile, edizione 42º a cura di G. Trabucchi, Padova, 2005, pag. 653, “gli usi [contrari] richiamati
[dall’articolo 1283 cod. civ.] e dunque applicabili [in deroga alla disposizione codicistica] sono
solamente quelli avente carattere normativo”.

(4) Sentenza della Corte di Cassazione del 15 dicembre 1981, n. 6631. In tal senso, si
vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione del 19 agosto 1983, n. 5409, 5 giugno 1987,
n. 4920, 6 giugno 1988, n. 3804, 30 giugno 1989, n. 2644, 20 giugno 1992, n. 7571, 1º settembre
1995, n. 9227 e 17 aprile 1997, n. 3296.

(5) Sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374.
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oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell’ordi-
namento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di
credito, in conformità con le direttive dell’associazione di categoria, insuscet-
tibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione [peraltro] costituisce al
tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari” (6).

Per rendere quindi lecito l’anatocismo bancario (e, verrebbe da scrivere,
rassicurare così per il futuro gli istituti di credito), mettendolo al riparo dal
mutato orientamento della Corte di Cassazione, nell’agosto 1999 è dovuto
intervenire direttamente il Governo (nei panni di Legislatore delegato) con
una norma speciale che derogasse espressamente alla disposizione generale
codicistica. Segnatamente, detto intervento si è sostanziato nell’introduzione
nell’articolo 120 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (cd. “Testo Unico
Bancario” o “TUB”), rubricato “Decorrenza delle valute e modalità di calcolo
degli interessi” (7), di uno specifico comma in cui si prevedeva che il Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (cd. “CICR”) stabilisse “moda-
lità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in
ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti
della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori” (8).

(6) Sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374. In altri termini, come
osserva C. BRUNI, L’anatocismo bancario: percorsi interpretativi e applicazioni giurispruden-
ziali, in G. Capaldo (a cura di), L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, Padova,
2010, pagg. 101 e seg., con questa sentenza “la Corte [di Cassazione:

— da una parte,] ha ritenuto che i precedenti giurisprudenziali non avessero affermato e
provato l’esistenza [per l’anatocismo bancario] di un uso normativo specifico, concernente la
capitalizzazione trimestrale dell’interesse a carico del cliente, ma si fossero più che altro limitati
ad accertare l’effettiva applicazione di tali clausole nei rapporti tra istituti di credito e clienti[;

— dall’altra, nell’indagine svolta ha constatato che per l’anatocismo bancario non ricor-
rono i due presupposti necessari per la formazione di una norma consuetudinaria:] l’uno di tipo
oggettivo, consistente nella costante ripetizione, nel corso del tempo, del comportamento
(diuturnitas, longi temporis actio, usus) e l’altro, di tipo soggettivo, fondato sulla convinzione
della doverosità della condotta ritenuta corrispondente ad una regola esistente o che dovrebbe
esistere, anche se non scritta (opinio iuris ac necessitatis)”.

Sulle medesime posizioni della sentenza dianzi richiamata, nel corso della primavera del
1999 sono state pronunciate dalla Corte di Cassazione le ulteriori sentenze del 30 marzo 1999,
n. 3096 e del 17 aprile 1999, n. 3845. I principi contenuti nelle suddette sentenze sono stati
confermati dalle singole sezioni della Corte di Cassazione nelle proprie sentenze successive,
trovando da ultimo il loro finale consolidamento nella sentenza delle Sezioni Unite delle Corte
di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095. Per una maggiore disamina sull’evoluzione
giurisprudenziale sull’anatocismo bancario, si veda, tra gli altri, F. CAVONE, L’anatocismo
nell’evoluzione giurisprudenziale, in Corriere Giuridico, Milano, 2013, fasc. 5, pagg. 706 e segg.

(7) Per completezza, si segnala come successivamente la rubricazione dell’articolo 120
TUB è mutata marginalmente, perdendo l’inciso “modalità di”, sicché a oggi la stessa risulta
essere “Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi”.

(8) L’articolo 120, comma 2, TUB è stato introdotto dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs.
4 agosto 1999, n. 342. Peraltro, occorre sottolineare come il Legislatore, oltre a inserire
nell’ordinamento una norma ad hoc che consentisse l’anatocismo bancario, forse preoccupato
dal mutato pensiero della Corte di Cassazione e dalle conseguenze che da esso potevano
derivare a livello di sistema dei rapporti tra istituti di credito e clienti, con l’articolo 25, comma
3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, “abusando” dei propri poteri ha cercato di far passare una
sanatoria per il passato e sino al momento dell’emanazione della deliberazione del CICR,
prevedendo che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
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Orbene, con tale norma, che nel suo testo prevedeva espressamente la
possibilità di “produzione di interessi sugli interessi”, e la successiva delibe-
razione applicativa del CICR del 9 febbraio 2000, che ne ha definito le
“modalità e [i] criteri” applicativi, da più parti si è ritenuta la questione
dell’anatocismo bancario risolta (9) nel senso della sua liceità, almeno così
sino al nuovo intervento legislativo della fine del 2013.

2. Il nuovo articolo 120, comma 2, TUB e la statuizione del divieto
di anatocismo bancario.

Con l’articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd.
“Legge di Stabilità 2014”), il Legislatore è nuovamente tornato sul tema
dell’anatocismo bancario, questa volta per vietarlo. Infatti, con il comma ora
richiamato, rubricato non a caso “divieto di anatocismo bancario”, il Legisla-
tore ha nei fatti riscritto l’articolo 120, comma 2, TUB, statuendo con la nuova
formulazione che “il CICR [stabilisca] modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori; [e]

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre in-

contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera [che
sarebbe stata emanata dal CICR, fossero] valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa,
[dovessero] essere adeguate al disposto della menzionata delibera [del CICR], che [ne avrebbe
stabilito] altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento [e solamente] in difetto di adeguamento
[da parte dell’istituto di credito], le clausole [sarebbero divenute] inefficaci e l’inefficacia
[sarebbe potuta] essere fatta valere solo dal cliente”. Purtroppo per il Legislatore, però, tale
sanatoria, oltre a subire aspre critiche in dottrina (si veda, in proposito, tra gli altri, quanto
scrive A. U. PETRAGLIA, Le modifiche al T.U. Bancario e l’anatocismo: qualche considerazione “a
caldo”, in Corriere Giuridico, Milano, 1999, fasc. 11, pagg. 1323 e segg.), ha trovato la scure
della Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del 9 ottobre 2000, n. 425, ne ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, in quanto con la norma in parola il Legislatore era andato al di
fuori dei principi e criteri contenuti nella legge delega (v. articolo 1, comma 5, della Legge 24
aprile 1998, n. 128), che, prevedendo l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del
TUB, “non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all’emanazione d’una disci-
plina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la
data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole
anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di
inefficacia da tenere per irrilevanti: quindi — stante il difetto di distinzioni e precisazioni nella
legge delegata — senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e
criteri informatori del testo unico bancario”.

(9) Si veda, tra gli altri, M. PORZIO, Commento sub articolo 120. Decorrenza delle valute
e modalità di calcolo degli interessi, in M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V.
Santoro, Testo Unico Bancario — Commentario, Milano, 2010, pag. 1009, il quale sottolinea
come grazie a tale intervento si sia consentito “alle banche di operare come per il passato,
proibendo soltanto quella prassi — particolarmente odiosa e stigmatizzata dalla Cassazione —
di calcolare l’anatocismo a loro favore con periodicità trimestrale ed a favore del cliente con
periodicità annuale”.
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teressi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono cal-
colati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Osservando questo nuovo 2º comma risulta subito evidente come, da un
lato, sia scomparsa dal testo la precedente locuzione “produzione di interessi
sugli interessi” e, dall’altro, sia stata espressamente prevista l’impossibilità
per gli interessi oggetto di periodica capitalizzazione di poter generare a loro
volta interessi.

Queste due modifiche rendono di per sé evidente e incontrovertibile la vo-
lontà del Legislatore, la quale è ulteriormente ribadita, a scanso di equivoci,
nella scheda di lettura accompagnatoria della norma, dove — seppur senza
argomentare più di tanto le motivazioni che lo hanno spinto al cambiamento in
parola (le quali in definitiva possono essere solo ipotizzate) — indirettamente
si sottolinea come la soluzione legislativa sia allineata agli orientamenti as-
sunti dalla Suprema Corte di Cassazione, le cui “Sezioni Unite [nel frattempo]
... con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, dopo aver affermato [per un caso
di rapporto di conto corrente bancario intrattenuto e chiuso in un periodo tem-
porale antecedente la modifica legislativa del 1999] l’illegittimità della capi-
talizzazione trimestrale degli interessi (articolo 1283 c.c.), [sono arrivate a sta-
bilire] che né la banca, né il giudice [possano] applicare una capitalizzazione con
una diversa periodicità [e] in questo modo [ha dichiarato] illegittima anche la
capitalizzazione annuale del servizio del credito” (10).

Giova qui sottolineare in particolare come, con il nuovo articolo 120,
comma 2, lettera b), TUB il Legislatore, per meglio descrivere da un punto di
vista operativo il fenomeno, abbia non a caso impiegato come sinonimo di
“anatocismo” (interessi che producono interessi) il concetto matematico-finan-
ziario di “capitalizzazione di interessi”, proprio del cd. “regime di capitalizza-
zione composta”, il quale, come noto, presuppone la suddivisione del periodo
temporale di un finanziamento in più sottoperiodi, dove alla fine di ognuno di
essi “gli interessi maturati fino ad allora sono promossi al rango di capitale
(perciò si parla di “capitalizzazione” degli interessi) e quindi diventano [a loro
volta] fruttiferi di interessi per i sottoperiodi seguenti” (11), in aggiunta al
capitale investito/preso a prestito (12). Ebbene, questo regime — nei fatti
operativamente impiegato per il perseguimento di fini anatocistici nei rap-

(10) CAMERA DEI DEPUTATI, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Stabilità 2014). Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Schede di lettura, in
www.camera.it, 31 gennaio 2014, Vol. II, pag. 990. Si segnala per completezza come il concetto
espresso nel 2010 dalle Sezioni Unite sia stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione
con la sentenza del 25 marzo 2015, n. 9127, pubblicata lo scorso 6 maggio 2015. Inoltre, sempre
la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 maggio 2015 n. 9169, ha statuito che la nullità
della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui soldi passivi,
prevista in un contratto di conto corrente bancario, sia rilevabile d’ufficio dal giudice.

(11) E. CASTAGNOLI - L. PECCATI, Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con appli-
cazioni, Milano, 2002, pag. 12.

(12) Per la verità, dal punto di vista prettamente giuridico l’accostamento “anatocismo”
- “capitalizzazione” se si vuole “stride”, in quanto come osserva V. BARBA, op. cit., pag. 56,
l’anatocismo “reclama l’esistenza di interessi, mentre la capitalizzazione nova l’interesse ren-
dendolo capitale”. In proposito, si veda anche A. QUINTARELLI, Conto corrente bancario: anato-
cismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione del-
l’onere probatorio e saldo zero, in www.ilcaso.it, 5 gennaio 2015, pagg. 1 e segg.
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porti bancari (v. ad esempio il richiamato contratto di apertura di credito in
conto corrente), ancorché avvalendosi magari di altre formule definitorie —
grazie al dettato, forse un po’ astruso, del nuovo articolo 120, comma 2, lettera
b), TUB viene a essere “sterilizzato”, in quanto il Legislatore ha reso la
capitalizzazione di interessi improduttiva di nuovi interessi, i quali potranno
quindi essere calcolati esclusivamente sulla “sorte capitale” (capitale effetti-
vamente investito/preso a prestito), propria, in ambito matematico-finanzia-
rio, del cd. “regime della capitalizzazione semplice”, che mantiene distinto
l’interesse (non produttivo di interessi) dal capitale investito/preso a prestito
(produttivo di interessi) (13).

3. Il transito dal vecchio al nuovo regime alla luce della mancata
deliberazione del CICR prevista dal novellato articolo 120,
comma 2, TUB.

Salvo un timido tentativo governativo, non andato a buon fine, di ripor-
tare la disciplina a una sorta di stato previgente (14), la Legge di Stabilità
2014 è al momento l’ultima ad aver modificato (rectius, riscritto) l’articolo 120,
comma 2, TUB. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della nuova versione di
quest’ultima norma (1º gennaio 2014) (15) l’anatocismo “nelle [varie] opera-
zioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” è formalmente proi-
bito ex lege dall’ordinamento; tutto ciò, almeno sul piano teorico, posto che, a
livello pratico, permane tutt’ora il problema del cd. “transito dal vecchio al
nuovo regime”, poiché, a più di un anno dall’introduzione della nuova dispo-
sizione, il CICR non ha ancora trovato il tempo per emanare una propria
deliberazione contenente le “modalità e [i] criteri per la produzione degli
interessi” in parola, come espressamente sancito dall’articolo 120, comma 2,
TUB. Invero, stante la mancanza della suddetta deliberazione del CICR —
che, tra l’altro, dovrebbe sostituire quella precedente del 9 febbraio 2000

(13) Si veda E. CASTAGNOLI - L. PECCATI, op. cit., pag. 4.
(14) Ci si riferisce al tentativo di reinserire l’anatocismo bancario contenuto nell’articolo

31 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che:
— statuiva che il 2º comma dell’articolo 120 TUB dovesse essere così riformulato: “il

CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei
contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati
il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti
interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque
effettuato il 31 dicembre”; e

— non ha trovato conversione nella Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Peraltro, come ricorda F. MAIMERI, La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità

e decreto sulla competitività, in www.dirittobancario.it, luglio 2014, pag. 9, questo tentativo ha
avuto, tra i suoi elementi caratterizzanti, quello che “il Governo, che l’ha [inserito] nel d.l., [ha
poi stentato] a riconoscerne la paternità”.

(15) Tale data rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 749, della Legge
di Stabilità 2014, il primo giorno in cui sono in vigore le disposizione di quest’ultima legge.
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applicativa del regime introdotto con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (v. supra
par. 1) — si è portati a chiedersi:

a) da quando sia effettivamente possibile applicare la nuova disciplina
dettata dall’articolo 120, comma 2, TUB, vale a dire da subito o solo nel
momento in cui vi sarà, semmai vi sarà, la deliberazione da parte del CICR;
e

b) quali siano i rapporti contrattuali interessati dalla nuova disciplina,
vale a dire solo quelli stipulati successivamente alla sua effettiva applicabilità
o anche quelli già preesistenti.

3.1. L’immediata applicabilità del nuovo articolo 120, comma 2,
TUB.

Con riferimento al momento temporale dal quale trovi effettiva applica-
zione la nuova norma, occorre osservare in via preliminare come vi sia:

— chi ritiene che la medesima — prevedendo espressamente una deli-
berazione del CICR circa “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” — non sia
ancora produttiva di effetti e si mantenga provvisoriamente “in vita” l’anato-
cismo bancario nei termini ammessi dalla disciplina secondaria previgente (v.
la “vecchia” deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000) (16); e

— chi, invece, ritiene che la medesima vada applicata dal 1º gennaio
2014, data di entrata in vigore della norma, e ciò a prescindere dal fatto che
manchi la deliberazione del CICR (17).

Delle due posizioni formatesi, ad avviso di chi scrive, la seconda è quella
da preferire per molteplici motivazioni, in primis quella per la quale l’intro-
duzione a opera della Legge di Stabilità 2014 del nuovo articolo 120, comma
2, TUB ha “travolto”, oltre al vecchio testo normativo, anche, stante l’assenza
di esplicite disposizioni transitorie, l’intera disciplina dallo stesso derivante e,

(16) Si veda F. MAIMERI, op. cit., pagg. 5 e segg., che sottolinea come si sia espresso in
questo senso anche l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato nel quesito n.
80-2014/C, e U. MORERA - G. OLIVIERI, Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel
nuovo art. 120, comma 2, T.U.B., in www.associazionepreite.it, 2015, pagg. 12 e segg.

(17) Si veda, G. PETRELLI, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile.
Secondo semestre 2013, in www.gaetanopetrelli.it, 2014, pagg. 32 e seg., V. FARINA, Le recenti
modifiche dell’art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000, in
www.dirittobancario.it, ottobre 2014, pagg. 6 e seg., R. MARCELLI, L’anatocismo e le vicissitudini
della delibera CICR 9/2/00. Dall’anatocismo sfilacciato al divieto dell’art.1283 c.c.: nell’indif-
ferenza dell’Organo di Vigilanza, l’intermediario bancario persevera nella capitalizzazione
degli interessi, con oltre E 2 mil.di di illegittimi ricavi nell’anno in corso, in www.ilcaso.it, 12
dicembre 2014, pag. 35, e A. A. DOLMETTA, Sul transito dell’anatocismo bancario dal vecchio al
nuovo regime, in www.ilcaso.it, 12 marzo 2015, pagg. 3 e segg., il quale sottolinea come siano
dello stesso parere anche la VI Sezione Civile del Tribunale di Milano (v. la Relazione della
riunione di sezione del 6 febbraio 2014, nonché le più recenti ordinanze emanate rispettiva-
mente il 25 marzo 2015 e il 3 aprile 2015) e la Corte di Appello di Genova (v. Provvedimento
del 17 marzo 2014). Inoltre, aderente a questa tesi pare anche A. QUINTARELLI, op. cit., pagg. 1
e segg.
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quindi, la deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 (18), la cui forza
regolamentare dipendeva (in quanto fonte gerarchicamente subordinata) dal
testo abrogato. Peraltro, il dato letterale impiegato dal Legislatore nell’arti-
colo 1, comma 629, della Legge di Stabilità 2014 non lascia incertezze
interpretative circa la sua immediata inconciliabilità con la vecchia disci-
plina, in quanto:

— rubrica il suddetto comma “divieto di anatocismo bancario”, il che
rende di per sé “insensato” sostenere che fino alla deliberazione del CICR
possa transitoriamente rimanere in essere la disciplina secondaria preesi-
stente che esprimeva principi diametralmente opposti;

— esplicita nel testo del nuovo articolo 120, comma 2, TUB come la
deliberazione del CICR nello stabilire “modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”,
sia vincolata, nel senso che dovrà inderogabilmente sottostare a due specifici
precetti chiaramente identificati nella norma e perciò subito applicabili.
Segnatamente, ci si riferisce al fatto che la deliberazione che sarà assunta dal
CICR dovrà prevedere “in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente
sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori; [e, ai fini che qui interessano,] b) gli
interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori
che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusiva-
mente sulla sorte capitale [evidenziazione di chi scrive]”.

In altri termini, non sono condivisibili le tesi di chi sostiene che il nuovo
articolo 120, comma 2, TUB sia solo programmatico e, pertanto, la delibera-
zione del CICR sarebbe essenziale “ai fini del completamento della disposi-
zione, a cagione delle diverse interpretazioni che il testo consente e delle
difficoltà applicative che lo stesso suscita” (19). Infatti, quelli contenuti nel
nuovo articolo 120, comma 2, TUB sono, come precedentemente scritto, veri e
propri precetti che, ci si passi il termine, lasciano ben poco spazio
all’“immaginazione” (20) e che, pertanto, pur nell’assenza della deliberazione

(18) Concorde A. A. DOLMETTA, op. cit., pagg. 3 e seg., il quale osserva come “l’absentia del
provvedimento del CICR, se va deprecata sul piano del diritto vivente — per la molta confusione
e incertezze che su questo piano, dell’operatività appunto, la stessa sta venendo oggi a produrre
—, tuttavia non determina nessun arresto applicativo della nuova legge”.

(19) F. MAIMERI, op. cit., pag. 7. In questo senso, anche U. MORERA - G. OLIVIERI, op. cit.,
pagg. 13 e seg., per i quali non è possibile l’immediata applicabilità del nuovo articolo 120,
comma 2, TUB — oltre che per l’“evidente “volubilità” dell’odierno legislatore” che continua a
cambiare idea — stante la “totale mancanza ... di indicazione circa le modalità ed i criteri per
regolare il pagamento degli interessi (attivi e passivi) nelle diverse tipologie di operazioni poste
in essere dalle banche con la clientela”.

(20) Come correttamente rileva A. A. DOLMETTA, op. cit., pag. 5, quand’anche vi fosse un
problema in termini di interpretazione della norma, perché priva di “significato limpido, chiaro
e univoco”, tale problema “nulla [avrebbe] a che vedere con la permanenza di una riserva
bancaria, che nel contempo pure si vorrebbe pretendere e che per contro rimane, come si vede,
appesa solo a sé stessa”; il tutto, a meno di non voler far passare l’idea che il CICR abbia “un
potere interpretativo delle norme di legge tale da vincolare (persino) l’attività dei giudici: cosa
neppure questa conforme al nostro sistema attuale (cfr. anche solo la norma dell’art. 101,
comma 2, Cost.)”. In questo senso, anche le ordinanze della VI Sezione Civile del Tribunale di
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del CICR, devono trovare applicazione dai singoli soggetti interessati (21);
semmai a questi ultimi spetterà se proprio, nell’attesa dell’emanazione della
deliberazione in parola, definire “provvisoriamente” a livello individuale le
modalità e i criteri necessari per garantire il rispetto della norma (22), il che,
comunque, non toglie il fatto che, come sottolineato in dottrina, “il transito dal
vecchio al nuovo regime [debba] avvenire in modo automatico, senza il bisogno
di formalità o di procedimenti formativi di consenso presunto” (23). Del resto,
anche a voler — per mera ipotesi di studio — far passare il concetto che il
disposto del nuovo articolo 120, comma 2, TUB non sia “completo” al più si
potrebbe arrivare a “escludere l’applicazione della legge nuova, non anche a
sostenere una mancata abrogazione della preesistente riserva bancaria [con la
conseguenza che] ... la materia dell’anatocismo bancario [andrebbe] ... a
cadere ... nell’alveo del sistema generale, che resta imperniato sui dettami
dell’art. 1283 c.c.” (24), con la relativa nullità delle clausole anatocistiche
contenute nei diversi contratti bancari, le quali dall’introduzione del nuovo
articolo 120, comma 2, TUB non possono essere più applicate.

Da ultimo, non si può non condividere l’opinione che respinge la tesi per
cui la deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 rimarrebbe efficace ai sensi
dell’articolo 161, comma 5, TUB (25) sino all’emanazione di una deliberazione

Milano del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015. In particolare, in quest’ultima ordinanza si
osserva (v. pag. 12) come “la tesi che vorrebbe rimetter al successivo intervento del C.I.C.R. la
stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB ... [sia] in palese violazione
dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato”, in quanto “vorrebbe
attribuire a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto
legislativo”; inoltre, più in generale (v. pagg. 11 e seg.), “una volta riconosciuto come l’articolo
[120, comma 2, lettera b), TUB] vieti in toto l’anatocismo bancario, nessuna specificazione
tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la
decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa
in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secon-
daria ad essa subordinata”.

(21) Del resto, come posto in evidenza nella propria ordinanza del 25 marzo 2015 dalla
VI Sezione Civile del Tribunale di Milano (v. pagg. 6 e seg.), al CICR “è assegnato [il] compito
di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in
termini diversi dal divieto di anatocismo, che, pertanto, è da ritenersi operante a decorrere
dall’1.1.14. [Ne consegue per la VI Sezione Civile del Tribunale di Milano che] la scelta [di un
istituto di credito] ... di mantenere in essere una disposizione contrattuale superata a seguito
dell’intervento abrogativo del legislatore concreta quella condotta omissiva che, proprio per le
competenze specialistiche esigibili dall’operatore professionale, è contraria alla correttezza
dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di
legge”. In questo senso, anche la successiva ordinanza della medesima Sezione del 3 aprile
2015 (v. pag. 7), nella quale si sottolinea che “la qualificazione dell’addebito di interessi
anatonistici passivi, quale condotta contraria al precetto della correttezza, trovi il suo presup-
posto fondante nell’art. 127 TUB”.

(22) In proposito, la stessa Associazione Bancaria Italiana (ABI), come ha fatto in altre
occasioni in passato, quando ha voluto (v. la redazione delle cd. Norme bancarie uniformi in
materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi), potrebbe farsi parte diligente
definendo provvisoriamente delle regole applicative a cui i suoi iscritti potrebbero uniformarsi.
Sulla fattibilità operativa dell’applicazione del nuovo articolo 120, comma 2, TUB nell’ambito
ad esempio degli interessi in conto corrente, si veda R. MARCELLI, op. cit., pagg. 21 e segg.

(23) A. A. DOLMETTA, op. cit., pag. 10.
(24) A. A. DOLMETTA, op. cit., pag. 5.
(25) L’articolo 161, comma 5, TUB stabilisce “le disposizioni emanate dalle autorità

creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
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attuativa del disposto del nuovo articolo 120, comma 2, TUB, e ciò in ragion
del fatto che l’articolo 161 TUB, rubricato “Norme abrogate”, rientra tra gli
articoli delle “Disposizioni transitorie e finali” del TUB e disciplina il passag-
gio in allora avvenuto con l’introduzione del TUB nel 1993 e l’abrogazione
delle norme precedenti (26).

3.2. L’applicazione del disposto del nuovo articolo 120, comma 2,
TUB ai contratti in essere.

Accertata l’immediata applicabilità del disposto dell’articolo 120, comma
2, TUB e ciò a prescindere dalla mancanza della deliberazione del CICR,
occorre ora affrontare la seconda “delicata” questione, vale a dire a quali
rapporti il disposto in parola vada effettivamente applicato. In questo ambito,
in assenza di una norma specifica che disciplini questo passaggio, ci si deve
rifare alle disposizioni generali in tema di efficacia della legge nel tempo e,
quindi, all’articolo 11, comma 1, delle preleggi, il quale statuisce che “la legge
non dispone che per l’avvenire [e non può avere] ... effetto retroattivo”. Orbene,
sulla base di tale norma è quindi scontato che i contratti bancari stipulati a
far tempo dal 1º gennaio 2014 debbano ab origine sottostare senza eccezioni
alle prescrizioni del nuovo articolo 120, comma 2, TUB.

Discorso un po’ più articolato deve essere, invece, svolto con riferimento
ai contratti stipulati antecedentemente il 1º gennaio 2014 e in essere a quella
data (cd. “rapporti pendenti”). In questo caso, per un corretto rispetto del
citato articolo 11, comma 1, delle preleggi, per tali rapporti la novella dell’ar-
ticolo 120, comma 2, TUB varrà solo a far tempo dall’entrata in vigore del
medesimo (1º gennaio 2014), senza alcun effetto invece per quanto concerne il
periodo precedente di vigenza del rapporto, coperto dalla regola dell’irretroat-
tività delle leggi, che, come noto, è volta a salvaguardare gli effetti giuridici
generatisi prima dell’introduzione di una norma (27). Peraltro, la soluzione
ora delineata ha l’enorme pregio di consentire che si mantenga dopo l’entrata
in vigore di una nuova norma un trattamento egualitario in rapporti sorti in
periodi diversi, ma tra loro omogenei (28). Quanto scritto di per sé non può che
portare a respingere la tesi che — sulla base di una non condivisibile lettura

(26) In proposito, sempre A. A. DOLMETTA, op. cit., pag. 6, da un lato, sottolinea come “a
pensare diversamente ... la disposizione del comma 5 dell’art. 161 [TUB] sarebbe incostituzio-
nale ex artt. 70, 76, comma 1, 77 Cost.” e, dall’altro, segnala come non a caso il Governo nel
tentativo del 2014 di reintrodurre l’anatocismo bancario aveva espressamente indicato nella
norma che “fino all’entrata in vigore della delibera CICR ... [continuasse] ad applicarsi la
delibera CICR del 9 febbraio 2000”.

(27) Per completezza, si segnala come, in ambito di conto corrente, l’ordinanza della VI
Sezione Civile del Tribunale di Milano del 25 marzo 2015, pag. 6, giunga a ritenere applicabile
a far tempo dal 1º gennaio 2014 il divieto di anatocismo alle operazione bancarie in corso a
quella data “in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria,
ampiamente applicato nell’ordinamento positivo”.

(28) Circa la prescrizione dell’azione restitutoria degli interessi anatocistici, tema in
questo scritto non affrontato, si rinvia ad A. QUINTARELLI, op. cit., pagg. 8 e segg.
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dell’articolo 11, comma 1, delle preleggi — vorrebbe che un dato rapporto
contrattuale sia per tutta la sua durata governato dalla legge in essere nel
momento in cui lo stesso è stato formato e ciò in ragion del fatto che, come
rilevato in dottrina, la suddetta tesi:

— oltre a non garantire quella parità di trattamento tra rapporti omo-
genei sorti in momenti temporali diversi di cui si è detto,

— non rappresenta l’applicazione della regola dell’irretroattività delle
leggi, bensì assegna a una legge non più in vigore “una pretesa di ultrattività
[ovvero la lascia] ... governare ... anche post mortem” (29).

In conclusione, solo i rapporti contrattuali terminati (nel senso di estinti)
prima del 1º gennaio 2014 non dovranno soggiacere al disposto del nuovo
articolo 120, comma 2, TUB e ciò in quanto i rapporti in parola non genere-
ranno effetti post 1º gennaio 2014.

(29) A. A. DOLMETTA, op. cit., pag. 9, il quale prosegue ponendo in evidenza come “per dare
corpo a una tesi di siffatto taglio bisognerebbe fissare lo spartiacque temporale della valutazione
di retroattività al tempo — e al fatto — della conclusione del contratto. Sennonché, una simile
opzione cadrebbe diretta nel pregiudizio di dare all’autonomia privata una forza che la stessa
non ha e che, per vero, nemmeno potrebbe avere: quella, per l’appunto, di essere autosufficiente
e quindi bastante — da sé sola — a produrre l’arco degli effetti negoziali”.
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Sentenza Corte d’Appello di Brescia, 2 luglio 2014.

1. Società per azioni — Diritto di recesso — Modifica atto costitutivo —
Modifica dei quorum assembleari — Diritto di recesso — Esclusione.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori M.E., G.I. e G.G. hanno convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Bergamo la società M.F. spa chiedendone condanna alla liqui-
dazione e rimborso in proprio favore del valore delle loro azioni sul presup-
posto della legittimità del loro recesso per effetto della deliberazione di
adozione di nuovo statuto che prevedeva all’articolo 11 i quorum dell’assem-
blea ordinaria e straordinaria secondo le previsioni degli articoli 2368 e 2369
cc M.F. spa ha resistito alla domanda di cui ha chiesto il rigetto.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accertato la legittimità del
recesso ed ha determinato il valore delle azioni delle attrici, dichiarando
inammissibile la domanda di pagamento proposta contestualmente a quella
di accertamento della legittimità del recesso.

Avverso la sentenza ha proposto appello M.F. spa, che ha chiesto, in
riforma e per i motivi che saranno di seguito nello specifico trattati, il rigetto
della domanda svolta in prime cure.

Le M. - G. hanno resistito all’appello, di cui hanno chiesto il rigetto;
hanno inoltre proposto appello incidentale avente ad oggetto la determina-
zione del valore delle azioni e la condanna della società alla relativa liquida-
zione.

All’udienza del 2/4/2014, i procuratori delle parti hanno precisato le
rispettive conclusioni nei sensi di cui in epigrafe e la Corte ha trattenuto la
causa in decisione, assegnando 53 giorni per il deposito delle comparse
conclusionali e successivi 20 giorni per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe errato nell’interpreta-
zione dell’articolo 2347 comma I lett. g) c.c. là ove ha ritenuto preferibile, in
assenza di precedenti giurisprudenziali, l’opinione dottrinaria che considera
applicabile la norma alle modifiche incidenti pariteticamente sul diritto di
voto di ciascun socio, “ivi incluse quelle di modifica dei quorum deliberativi
dell’assemblea che, pur lasciando formalmente inalterato il diritto di voto
statutariamente attribuito a ciascuna azione, ne condiziona la rilevanza in
concreto”.

Siffatte modifiche, come si legge nella sentenza impugnata, integrano
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comunque modifiche concernenti i diritti di voto in quanto incidono sulla
rilevanza impeditiva o deliberativa del voto ai fini dell’adozione di una
determinata decisione, come sarebbe accaduto nel caso di specie, in cui la
partecipazione azionaria detenuta da una sola socia, a seguito della modifica,
risulta da sola sufficiente anche per l’adozione delle delibere dell’assemblea
straordinaria.

Di contro, l’appellante assume che la norma in parola si riferirebbe alle
modifiche statutarie aventi ad oggetto i diritti di voto e di partecipazione
relativi a speciali categorie di azioni ovvero all’introduzione di limiti quanti-
tativi al diritto di voto per l’esercizio di particolari diritti sociali, quali l’azione
di responsabilità della minoranza o la denuncia ex articolo 2409 c.c., mentre
in nessun caso l’ipotesi del mutamento del quorum deliberativo dell’assem-
blea straordinaria verrebbe fatta rientrare nell’ambito di operatività della
norma in parola, la quale deve essere interpretata in modo restrittivo al fine
di mantenere una coerenza sistematica con il considerevole aumento delle
ipotesi tassative di recesso previste dalla riforma del diritto societari.

Le appellate controbattono che il diritto di voto e partecipazione contem-
plato dalla norma in esame si riferisce al cambiamento di clausole concernenti
i diritti di voto e di partecipazione connessi a categorie di azioni già esistenti,
sicché il dettato normativo non si può che interpretare nel senso di consentire
il recesso ogni volta che le modificazioni statutarie alterino le soglie di
possesso azionario per l’esercizio dei diritti sociali precedentemente fissati e
che, come nel caso di specie, finiscono per attribuire ad un unico socio il diritto
di far deliberare all’assemblea atti che, precedentemente alla modifica, ne-
cessitavano del consenso di altri soci ai fini del raggiungimento del quorum
deliberativo.

Esposte sinteticamente le opposte interpretazioni, la Corte osserva in
primo luogo come la delibera in oggetto, da cui le appellate pretendono
legittimare il proprio recesso, ha ad oggetto la modifica del quorum costitutivo
e deliberativo dell’assemblea ordinaria e straordinaria nel senso che, là ove
prima era previsto che “sia in prima come in seconda convocazione l’as-
semblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tante azioni che rappre-
sentano la maggioranza del capitale e la straordinaria col voto favorevole di
tante azioni che rappresentino non meno di due terzi del capitale sociale”
l’articolo 11 del nuovo statuto stabilisce che “in prima e ulteriore convocazione
l’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera
secondo le previsioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile”.

In particolare, le M. - G. assumono che la delibera assunta dall’assem-
blea, che ha modificato i quorum deliberativi, avrebbe introdotto una modifica
sostanziale nei diritti dei soci di minoranza, incidendo così sul loro diritto di
partecipazione e riducendone sensibilmente il “peso” e lamentano di essere
state espropriate, attraverso l’eliminazione del quorum dei due terzi, del
proprio potere di incidere significativamente nella vita della società.

Così delineate le opposte prospettazioni, la Corte ritiene che la delibera-
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zione in oggetto non legittimi il diritto di recesso vantato dalle appellate ai
sensi dell’articolo 2437 lettera g) del codice civile.

A tal fine questo giudice osserva come nelle società per azioni l’esercizio
del diritto di recesso produca un depauperamento del capitale sociale e
costituisca un fatto negativo anche per i creditori sociali, da qui la tassatività
delle fattispecie di recesso e la conseguente necessità di interpretazione
restrittiva dei casi previsti dall’articolo 2437 c.c.

Il diritto di recesso del socio, del resto, costituisce eccezione al principio
generale dell’obbligatorietà per tutti i soci delle deliberazioni assembleari e,
pertanto, non è suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quelle espres-
samente contemplate.

Alla stregua dei su enunciati principi, che esigono una interpretazione
restrittiva, il diritto di voto di cui alla lettera g) dell’articolo 2437 cc non potrà
pertanto che fare riferimento a quello statutariamente attribuito a ciascuna
azione, mentre quello alla partecipazione non può che concernere l’aspetto
patrimoniale relativo agli utili che ciascuna azione attribuisce.

Di contro, il mutamento del quorum deliberativo, che attiene alla forma-
zione della maggioranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto e
partecipazione, sicché la delibera, che, come quella in esame, ne ha mutato il
quorum, non legittima il recesso.

Né, scendendo nello specifico, è corretto affermare che in forza della
delibera di modifica dei quorum deliberativi si sarebbe ridotto sensibilmente,
praticamente azzerato, come pretendono le appellate, il loro “peso”.

Prima della modifica statutaria, l’articolo 5 dello statuto prevedeva che
“sia in prima che in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera con
il voto favorevole di tante azioni che rappresentano la maggioranza del
capitale sociale e la straordinaria col voto favorevole di tante azioni che
rappresentino non meno dei due terzi del capitale”.

Si legge nell’atto introduttivo del giudizio in prime cure che M.E. è socia
di M.F. spa in misura del 13,34%, mentre G.I. e G. in misura dell’8,89%
ciascuna.

Le singole partecipazioni sono quindi ben al di sotto sia del terzo che della
metà, sicché, anche prima della modifica statutaria, le M. G., non avevano
una partecipazione tale da impedire l’assunzione di delibere assembleari.

La situazione non muta ove si vogliano considerare cumulate le parteci-
pazioni delle M. - G., che si arrestano al 31,12%.

Nella suddetta corretta prospettiva deve quindi escludersi che la deli-
bera, che ha adeguato il quorum deliberativo alle previsioni di cui agli articoli
2368 e 2369 cc abbia “espropriato” le appellate del potere di incidere signifi-
cativamente nella vita della società poiché comunque, anche prima della
modifica statuaria, il “peso” della loro partecipazione non era sufficiente ad
impedire che si formasse la maggioranza.

Alla stregua di quanto precede va pertanto esclusa la legittimità del
recesso esercitato dalle M. - G., il che dispensa la Corte dalla disamina di tutte
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le altre questioni svolte dalle parti e comporta il rigetto dell’appello inciden-
tale, avente ad oggetto la determinazione del valore delle azioni in funzione
della liquidazione e la domanda di liquidazione.

La novità della questione, costituisce grave ed eccezionale motivo per la
compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi.

Le spese di ctu, viceversa, devono essere poste integralmente a carico
delle M. - G., che vi hanno dato causa.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della legge n. 228/12, applicabile al caso
di specie poiché l’appello incidentale è stato proposto con la comparsa di
costituzione depositata il 1/7/2013, le appellanti incidentali sono inoltre
tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:

accoglie l’appello proposto da M.F. spa avverso la sentenza del Tribunale
di Bergamo in data 1/12/2011-27/2/2012 e, rigettato l’appello incidentale
proposto da M.E. G.I. e G. G., in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta le
domande dalle predette proposte; dichiara le spese di lite dei giudizi di primo
e secondo grado interamente compensate tra le parti;

pone definitivamente a carico di M.E., G.I. e G.G. le spese di ctu nella
misura già liquidata in atti;

dichiara le appellanti incidentali tenute a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio della prima sezione civile
della Corte di Appello il 2 luglio 2014.

Modificazioni statutarie concernenti i quorum assembleari e diritto
di recesso (di STEFANO BRIGHENTI)

1. La fattispecie.

Nella società M.F. s.p.a. sono socie M.E., in misura del 13,34%, G.I., in
misura dell’8,89%, e G.G., anch’essa in misura dell’8,89%.

L’art. 5 dello statuto della società stabilisce i quorum costitutivi e deli-
berativi dell’assemblea: si prevede che, sia in prima che in seconda convoca-
zione, l’assemblea ordinaria deliberi con il voto favorevole di tante azioni che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e che l’assemblea straor-
dinaria deliberi con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino non
meno dei due terzi del capitale.

Viene deliberata l’adozione di un nuovo statuto nel quale vengono modi-
ficati, rispetto al precedente, i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea
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ordinaria e straordinaria: l’art. 11 del nuovo statuto stabilisce infatti che « in
prima e ulteriore convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è rego-
larmente costituita e delibera secondo le previsioni di cui agli articoli 2368 e
2369 del codice civile ».

La modifica statutaria, dunque, abbassa i quorum, rendendo così possi-
bile, non trattandosi di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
che in seconda e successiva convocazione l’assemblea ordinaria deliberi a
maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea,
e che l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita con la partecipa-
zione di oltre un terzo del capitale sociale e deliberi con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (salvi i quorum
rinforzati previsti al comma 5 dell’art. 2369 c.c.).

M.E., G.I. e G.G. lamentano l’eliminazione del quorum dei due terzi in
assemblea straordinaria giacché in questo modo sarebbe stata resa la parte-
cipazione azionaria detenuta da una sola socia di per sé sufficiente anche per
l’adozione delle delibere dell’assemblea straordinaria, laddove, vigente il
precedente statuto, le stesse necessitavano del consenso di altri soci ai fini del
raggiungimento del quorum deliberativo; si sarebbe così introdotta una mo-
difica sostanziale nei diritti dei soci di minoranza, uscendone quindi sensibil-
mente ridotto il loro “peso” e risultando quindi questi espropriati del proprio
potere di incidere significativamente nella vita della società.

Ne segue la dichiarazione di recesso delle tre socie, con conseguente
richiesta di liquidazione delle rispettive azioni, ritenendo integrata la fatti-
specie prevista all’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c., ai sensi del quale hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti
« le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipa-
zione ».

A seguito del rifiuto della M.F. s.p.a. di provvedere, le recedenti decidono
di convenire in giudizio la società.

2. Il giudizio della Corte d’Appello di Brescia.

Le tre socie adiscono il Tribunale di Bergamo, domandando la dichiara-
zione della legittimità del loro recesso e la conseguente condanna della società
alla liquidazione e rimborso del valore delle azioni recedute.

All’esito del procedimento di primo grado, il Tribunale accerta la legitti-
mità del recesso e determina il valore delle azioni delle attrici, dichiarando
invece inammissibile la domanda di pagamento dalle stesse contestualmente
proposta.

Secondo il Giudice di prime cure, in assenza di precedenti giurispruden-
ziali è da ritenere preferibile l’opinione dottrinaria che considera applicabile
la norma alle modifiche incidenti pariteticamente sul diritto di voto di ciascun
socio, « ivi incluse quelle di modifica dei quorum deliberativi dell’assemblea
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che, pur lasciando formalmente inalterato il diritto di voto statutariamente
attribuito a ciascuna azione, ne condiziona la rilevanza in concreto ». Siffatte
modifiche, si legge, integrerebbero comunque modifiche concernenti i diritti di
voto in quanto incidenti sulla rilevanza impeditiva o deliberativa del voto ai
fini dell’adozione di una determinata decisione, come sarebbe accaduto nel
caso di specie.

La sentenza viene appellata dalla M.F. s.p.a. avanti la Corte d’Appello di
Brescia, censurando la pronuncia del Tribunale per l’errata interpretazione
dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.: l’appellante assume, infatti, che la norma
in parola si riferirebbe alle modifiche statutarie aventi ad oggetto i diritti di
voto e di partecipazione relativi a speciali categorie di azioni ovvero all’intro-
duzione di limiti quantitativi al diritto di voto per l’esercizio di particolari
diritti sociali, quali l’azione di responsabilità o la denuncia ai sensi dell’art.
2409 c.c., mentre in nessun caso l’ipotesi del mutamento del quorum delibe-
rativo dell’assemblea straordinaria potrebbe farsi rientrare nell’ambito di
operatività della norma in parola, la quale dovrebbe invece interpretarsi in
modo restrittivo al fine di mantenere una coerenza sistematica con il consi-
derevole aumento delle ipotesi tassative di recesso previste dalla riforma del
diritto societario.

Viceversa, le appellate controbattono asserendo che il dato normativo non
potrebbe non interpretarsi nel senso di consentire il recesso ogni qualvolta le
modificazioni statutarie alterino le soglie di possesso azionario per l’esercizio
dei diritti sociali precedentemente fissati al punto da finire per attribuire,
come nel caso in questione, ad un unico socio il diritto di far deliberare
all’assemblea atti che, precedentemente alla modifica, necessitavano del
consenso di altri soci ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo.

La Corte riforma la sentenza di primo grado, ritenendo, contrariamente
al Tribunale, che la deliberazione in oggetto non legittimi il diritto di recesso
invocato dalle appellate ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.

Ad avviso della Corte, due sono le ragioni per respingere l’interpretazione
proposta dal Tribunale di Bergamo: per prima cosa, nelle società per azioni
l’esercizio del diritto di recesso produce un depauperamento del capitale
sociale e costituisce perciò un fatto negativo anche per i creditori sociali, di qui
la tassatività delle fattispecie di recesso e la conseguente necessità di darne
interpretazione restrittiva; in secondo luogo, prosegue la Corte, il diritto di
recesso costituisce un’eccezione al generale principio della vincolatività per
tutti i soci delle delibere assembleari e, pertanto, non è suscettibile di
estensione ad ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate.

Per tali ragioni il diritto di voto di cui alla lettera g) del primo comma
dell’art. 2437 c.c. deve intendersi riferito a quello statutariamente attribuito
a ciascuna azione, mentre quello alla partecipazione non può che concernere
l’aspetto patrimoniale relativo agli utili che ciascuna azione attribuisce. Il
mutamento del quorum deliberativo, che attiene invece alla formazione della
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maggioranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto e di partecipa-
zione, e dunque la delibera in questione non legittima il recesso.

Infine, conclude il Giudice di seconda istanza, non è neppure sostenibile
che a seguito di tale modifica statutaria sia stato ridotto sensibilmente il
“peso” delle appellate, giacché le singole partecipazioni delle tre socie rece-
denti (pari al 13,34% per M.E. e all’8,89% sia per G.I. che per G.G.) sono ben
al di sotto sia del terzo sia della metà, sicché, anche prima della modifica
statutaria, le appellate non hanno mai avuto una partecipazione tale da
impedire l’assunzione di delibere assembleari. E ciò quand’anche si conside-
rassero cumulativamente suddette partecipazioni, arrestandosi la somma
delle loro quote al 31,12%.

3. Il principio di diritto enunciato dalla Corte e la questione interpretativa in
esso affrontata.

Dalla lettura della sentenza in commento si può osservare come la
decisione della Corte d’Appello si basi sul seguente principio di diritto: « il
mutamento del quorum deliberativo, che attiene alla formazione della mag-
gioranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione, sicché
la delibera, che, come quella in esame, ne ha mutato il quorum, non legittima
il recesso ».

I motivi della decisione possono dunque essere ricostruiti come un sillo-
gismo, composto da una premessa maggiore (« il mutamento dei quorum
deliberativi costituisce una modificazione indiretta dei diritti di voto e di
partecipazione »), una premessa minore (« le modificazioni indirette sono
irrilevanti ai fini dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. ») ed una conclusione (« il
mutamento dei quorum è irrilevante ai fini dell’art. 2437, comma 1, lett. g),
c.c. »).

Dal confronto tra la sentenza in commento e quella del Giudice di prime
cure si osserva che, mentre vi è convergenza d’opinioni sulla premessa
maggiore del sillogismo anzidetto, e cioè sulla qualificazione delle modifica-
zioni dei quorum come modificazioni indirette dei diritti di voto e di parteci-
pazione, la questione controversa è invece quella affrontata dal Giudice di
secondo grado nella premessa minore del proprio ragionamento deduttivo,
ossia la rilevanza delle modifiche indirette dei diritti di voto e di partecipa-
zione: com’è evidente, dalla soluzione di questa questione dipende la conclu-
sione del sillogismo circa la rilevanza, ai fini della sussistenza del diritto di
recesso, della modificazione dei quorum deliberativi dell’assemblea.

Come si è visto, tale questione viene infatti prima risolta in senso
affermativo dal Tribunale, giunto perciò a riconoscere la legittimità del
recesso delle tre socie, e poi in senso negativo dalla Corte d’Appello, pronun-
ciatasi invece nel senso opposto.
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Si tratta allora di verificare quali siano gli orientamenti giurisprudenziali
e dottrinali al riguardo.

4. Precedenti giurisprudenziali.

La sola pronuncia che si rinviene su un argomento analogo a quello
trattato nella sentenza in nota è Trib. Roma 21 gennaio 2013 (1), dove, viene
affrontata, tra le altre, la questione relativa alla legittimità del recesso di un
socio in conseguenza alla modifica statutaria con cui, in deroga all’art. 2439,
comma 1, c.c., si sia prevista la facoltà, attribuita alla maggioranza assem-
bleare, di deliberare aumenti di capitale a titolo oneroso, la cui sottoscrizione
non richieda un versamento minimo contestuale di denaro, rinviandolo a data
futura ed incerta.

Il Tribunale si è quindi dovuto pronunciare a proposito della riconduci-
bilità di una tale modifica statutaria a quelle che, concernendo i diritti di voto
o di partecipazione dei soci, legittimano il recesso ex art. 2437, comma 1, lett.
g), c.c.

La sentenza pare però non assumere una posizione ben definita su questo
specifico punto (2): infatti, da un lato si afferma che « la modificazione
statutaria, per essere rilevante ai fini che qui interessano e tale da legittimare
l’esercizio del diritto di recesso, deve incidere direttamente sui diritti di
partecipazione amministrativa (art. 2348 c.c.) e/o sui diritti patrimoniali (art.
2350 c.c.) connessi ad una determinata categoria di azioni ed attribuiti al socio
in quanto appunto titolare di azioni rientranti in quella determinata catego-
ria »; dall’altro si conclude che « appare evidente che la modificazione dell’art.
12 St. mediante l’aggiunta del secondo comma, consente all’assemblea — e
quindi alla maggioranza in seno all’assemblea — di procedere, anche me-
diante la possibilità di posticipare, a data non determinabile a priori, il
versamento del 25% del valore delle nuove azioni, ad aumenti del capitale
sociale con sottoscrizioni non accompagnate da quel grado di responsabiliz-
zazione e di serietà, che indubbiamente si ha con il necessario contestuale
versamento nelle casse sociali del 25% del valore delle nuove azioni. Queste
operazioni sul capitale, stante anche l’incertezza dei tempi dell’esazione dei
decimi, possono indubbiamente alterare la compagine societaria ed incidere
sugli equilibri interni e comportare innegabilmente ripercussioni sui diritti
patrimoniali, rendendo anche meno certi i dati patrimoniali. Dunque appare
legittimo il recesso in relazione alla suddetta modificazione statutaria ».

Il Tribunale di Roma, perciò, dopo aver premesso che una modifica
statutaria in tanto legittima il recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g),
c.c. in quanto incida direttamente sui diritti di voto o di partecipazione, ha

(1) In Foro pad., 2013, I, pp. 469 ss., con nota di NAPOLETANO.
(2) Così osserva anche da ANGELICI, Sull’art. 2437, primo comma, lettera g) del c.c., in Riv.

not., 2014, I, pp. 865 ss., ivi a p. 872.
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posto l’accento sul fatto che quella esaminata nel caso sottopostogli rende-
rebbe per la maggioranza più facili operazioni sul capitale sociale che le
consentirebbero di « alterare la compagine sociale ed incidere sugli equilibri
interni » (sostanzialmente mediante annacquamento delle partecipazioni dei
soci di minoranza (3)), e ha di conseguenza ritenuto che dovesse riconoscersi
al socio dissenziente il diritto di recedere ai sensi della norma in esame.

Alla luce della scarsezza dei contributi giurisprudenziali, si rende però
necessaria l’indagine delle proposte ermeneutiche avanzate dalla dottrina in
argomento.

5. Interpretazioni della dottrina a proposito dell’art. 2437, comma 1, lett. g),
c.c.: l’interpretazione restrittiva.

In assenza di precedenti giurisprudenziali, infatti, l’analisi delle opinioni
dottrinali a proposito di quella che abbiamo sopra indicato come premessa
minore del ragionamento sillogistico alla base della pronuncia in commento
(« le modificazioni indirette sono irrilevanti ai fini dell’art. 2437, comma 1,
lett. g), c.c. ») si rivela particolarmente importante al fine di stabilire le
conseguenze delle variazioni dei quorum deliberativi, che alle modificazioni
indirette vengono ricondotte.

A tal proposito si osserva che l’estrema genericità della disposizione (4) ha
dato vita a due orientamenti interpretativi.

Il primo orientamento della dottrina che si esamina propende per un’in-
terpretazione restrittiva dell’art. 2437, comma 1, lett. g): le modificazioni
rilevanti dei diritti di voto o di partecipazione sarebbero esclusivamente
quelle dirette, dovendosi invece escludere che possano legittimare il recesso
modificazioni meramente indirette (5).

(3) NAPOLETANO, Diritto di recesso del socio di società per azioni per modifiche dello statuto
sociale riguardanti i diritti di voto o di partecipazione, in Foro pad., 2013, I, pp. 477 ss., ivi a
p. 480.

(4) Segnalata, con riferimento alla disposizione contenuta nel progetto di riforma, già da
Borsa Italiana s.p.a. nelle sue Osservazioni (in Riv. soc., 2002, pp. 1564 ss., ivi a p. 1579), ove
ci si domandava espressamente se una disposizione così formulata avrebbe consentito il
recesso del socio anche a fronte di una modifica dei quorum assembleari. Gli stesso problemi
sono stati sollevati anche da FERRARA JR. - CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2006, p.
677, nt. 9; VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso, in Riv. soc., 2005,
pp. 309 ss., ivi a p. 324; ID., Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali,
Milano, 2012, p. 19.

(5) ANGELICI, op. cit., pp. 870 s.; CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di
capitali, in Giur. comm., 2005, II, pp. 291 ss., ivi a p. 295; MARASÀ, sub artt. 2437, 2437-bis,
2437-ter, 2437-quater, 2437-quinquies, in d’Alessandro F. (a cura di), Commentario romano al
nuovo diritto delle società, Vol. II**, Padova, 2011, p. 784; DI CATALDO, Recesso del socio di
società per azioni, in Abbadessa P. - Portale G.B. (diretto da), Il nuovo diritto delle società.
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Vol. III, Torino, 2007, p. 228; CHIAPPETTA, Nuova
disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi, in Riv. soc., 2005,
pp. 487 ss., ivi a p. 496; CALIFANO, Il recesso nelle società di capitali, Padova, 2010, pp. 137 s.;
MONDINI, Le azioni correlate, Milano, 2009, p. 192, nt. 177; FERRARA JR. - CORSI, op. cit., ibidem;
ASSONIME, Il diritto di recesso nella società per azioni, Circolare n. 68/2005, in Riv. soc., 2005, pp.
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Alcuni autori convengono infatti con la Corte d’Appello che si tratti di una
soluzione obbligata considerando sia gli effetti negativi del recesso sul patri-
monio sociale (con tutto quel che ciò comporta per le ragioni dei soci e dei
creditori sociali), sia l’opportunità di contenere le deroghe al principio di
vincolatività per tutti i soci delle delibere assunte a maggioranza in confor-
mità delle regole che presiedono alla formazione della volontà dell’organo
collegiale (6).

In caso contrario — si osserva — si renderebbe sostanzialmente illimitato
l’ambito di applicazione della norma in questione poiché, essendo il complesso
dei diritti derivanti dall’azione nient’altro che un riflesso dei modi in cui è
organizzata la società, si arriverebbe alla conseguenza, considerata parados-
sale, per cui ogni modifica statutaria si rivelerebbe suscettibile, a prescindere
dal suo contenuto formale, di attribuire ai soci dissenzienti il diritto di
recesso (7).

L’interpretazione restrittiva sarebbe inoltre imposta sul piano letterale
dall’uso del termine « concernenti » utilizzato dal legislatore per qualificare le
modifiche che legittimano il recesso, il quale non potrebbe che intendersi come
« riguardanti-comprendenti » i diritti dei soci e, cioè, aventi ad oggetto diret-
tamente il diritto di voto o di partecipazione di questi (8), nonché dal fatto che
il legislatore avrebbe indicato come presupposto del recesso non già il “pre-
giudizio” — vale a dire un risultato — bensì la “modifica” dello statuto — cioè
un atto formale — con una precisa, espressa e diretta incidenza sui diritti di
voto o di partecipazione (9).

1390 ss., ivi a p. 1398, per la quale laddove il legislatore ha inteso tutelare gli azionisti anche
da pregiudizi legati alla variazione della potenza di voto lo ha espressamente stabilito, come,
ad esempio, nella disciplina della s.r.l., dove l’art. 2481 bis c.c. ha chiaramente previsto il
diritto dei soci di recedere in caso non abbiano consentito alla decisione di escludere il diritto
di opzione in sede di aumento di capitale. Cfr. anche VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle
azioni, cit., p. 325; ID., Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, cit., p. 20.

(6) CALIFANO, op. cit., ibidem, il quale osserva come un’eventuale interpretazione esten-
siva non possa rappresentare quel nuovo e diverso punto di equilibrio nella dialettica tra
maggioranza e minoranza che il legislatore ha cercato di esprimere con la riforma. CALANDRA

BUONAURA, op. cit., ibidem, per il quale « la necessità di valutare le conseguenze economiche
dell’eventuale recesso potrebbe, infatti, indurre la maggioranza a rinunciare all’adozione della
delibera o a ricercare un compromesso con il socio dissenziente, producendo in concreto un
effetto analogo all’attribuzione di un potere di veto » e dunque tale conclusione si porrebbe « in
chiaro contrasto sia con i principi generali sanciti dalla legge delega, che sottolineano l’obiettivo
prioritario di favorire la crescita, l’efficienza e la competitività delle imprese, sia con il criterio,
cui pare prevalentemente ispirarsi l’ampliamento delle cause legali di recesso, che riconosce a
tale rimedio una funzione sostitutiva rispetto alla compressione del potere del singolo socio di
condizionare con il proprio voto l’adozione di determinate deliberazioni che possano pregiudi-
care il suo interesse individuale ».

(7) ANGELICI, op. cit., p. 870, il quale riflette (ivi a p. 871) sul fatto che, in definitiva, ogni
aumento di capitale a pagamento è in grado di modificare « indirettamente » la posizione degli
azionisti, mentre l’esigenza di consentire la necessaria adattabilità degli assetti societari non
può trovare un ostacolo di tipo assoluto nell’immutabilità dei diritti dei soci. Negli stessi
termini anche MONDINI, op. cit., ibidem. Il rischio era già stato denunciato da Borsa Italiana
s.p.a., op. cit., ibidem, per la quale « un’interpretazione estensiva di tale disposizione rischie-
rebbe di paralizzare importanti operazioni societarie poste in essere da società quotate, espo-
nendole al “ricatto” di minoranze organizzate ».

(8) CALIFANO, op. cit., ibidem.
(9) CHIAPPETTA, op. cit., ibidem. Fa riferimento alla lettere della disposizione anche
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Per modifiche dirette si intendono dunque quelle che si dirigono verso i
diritti statutariamente attribuiti a ciascuna azione (10).

Quindi, integrerebbero modificazioni dirette dei diritti di voto, ad esem-
pio, l’introduzione di limitazioni o scaglionamenti di voto (11).

Quanto invece alle modifiche dirette dei diritti di partecipazione, secondo
parte della dottrina si tratterebbe di quelle concernenti i diritti patrimoniali
conferiti dalle azioni (sostanzialmente, il diritto ad una quota di utili e di
patrimonio netto risultante dalla liquidazione), dovendosi escludere dall’am-
bito di operatività della norma le modifiche apportate ad altri diritti di natura
amministrativa diversi dal diritto di voto menzionato nella medesima dispo-
sizione, giacché altrimenti non avrebbe avuto senso contrapporre (in virtù
dell’uso della congiunzione « o ») i primi all’ultimo, che di quella categoria
rappresenta la principale espressione (12). Per altri autori (13), invece, i diritti
di partecipazione indicati alla lett. g) del primo comma dell’art. 2437 andreb-
bero intesi in senso lato comprendendovi, oltre a quelli di partecipazione ai
risultati economici della società, anche quelli di partecipazione all’ammini-
strazione della società; aderendo a quest’ultima interpretazione, tra i diritti
in questione andrebbero annoverati, ad esempio, il diritto di impugnare le
deliberazioni, di promuovere l’azione di responsabilità o di presentare denun-
cia al tribunale ex art. 2409 c.c.: qualora venisse modificata la percentuale
stabilita nello statuto per esercitare le rispettive azioni — elevandola o
riducendola, nei limiti del consentito — verrebbe modificato il diritto di
partecipazione del socio e, ai sensi della lettera g) cit., questi potrebbe
recedere.

Ad ogni modo, in nessun caso verrebbero in rilievo le modificazioni
riguardanti i quorum assembleari, dovendosi collocare simili modifiche tra
quelle che solo indirettamente colpiscono i diritti di voto e di partecipazione

ANGELICI, op. cit., p. 871, dove sottolinea come la fattispecie, caratterizzandosi « in termini di
“modificazioni dello statuto concernenti i diritti”, non può assumere altro significato che un
riferimento a deliberazioni aventi tali diritti come loro formale oggetto, poiché solo in tal modo
essi “concernono” e “modificano” in quanto tali, non si limitano, se del caso, a alterarne i
rapporti con diritti spettanti o contestualmente attribuiti ad altri ».

(10) Così si legge anche nella sentenza in commento.
(11) DI CATALDO, op. cit., ibidem; CALANDRA BUONAURA, op. cit., p. 296; MARASÀ, op. cit.,

ibidem.
(12) CAMPOBASSO, Diritto delle società, 2, Torino, 2009, p. 498; nello stesso senso anche la

sentenza in commento.
(13) CALIFANO, op. cit., pp. 136 s.; DI CATALDO, op. cit., pp. 228 s.; CALANDRA BUONAURA, op.

cit., pp. 295 s.; SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme
imperative nei d.lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Milano, 2003, p. 177; MARASÀ, op. cit., ibidem;
ACQUAS - LECIS, Il recesso del socio nella s.p.a. e nella s.r.l., Milano, 2010, pp. 47 s., per i quali
il recesso ai sensi della lett. g) si porrebbe quale rimedio esperibile dal socio di fronte a
pregiudizi di diritti dei soci disponibili da parte della società (essendo invece affetta da nullità
la delibera che pregiudichi loro diritti indisponibili, ed inefficace verso il socio la delibera che
pregiudichi suoi diritti indisponibili da parte della società ma disponibili da parte dello stesso),
purché sia stata presa in conformità alla legge e allo statuto, configurandosi invece in
quest’ultimo caso un’ipotesi di annullabilità della deliberazione.
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dei soci, considerate, da questo orientamento, al di fuori dell’ambito di
applicazione dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. (14)

6. Le interpretazioni della dottrina a proposito dell’art. 2437, comma 1, lett.
g): l’interpretazione estensiva.

Proseguendo nell’indagine sul dibattito dottrinale in ordine alla rilevanza
delle modificazioni indirette dei diritti di voto e di partecipazione ai fini della
legittimazione a recedere, va ora segnalato che un diverso orientamento della
dottrina propende per un’interpretazione estensiva della fattispecie di cui
all’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c., ritenendo che in essa vadano ricomprese
anche quelle modificazioni dei diritti di voto o di partecipazione derivanti da
delibere aventi un oggetto diverso, che però si rifletta indirettamente sui
diritti in esame (15).

Le ragioni di una tale opzione ermeneutica vengono individuate nella

(14) CALANDRA BUONAURA, op. cit., p. 295, per il quale la modifica dei quorum rientra tra
quelle delibere per le quali non si potrebbe dubitare dell’applicazione del principio maggiori-
tario, e rispetto alle quali dunque non si potrebbe pensare di far prevalere l’interesse
individuale del socio rispetto alla maggioranza; CALIFANO, op. cit., p. 137.

(15) DACCÒ, Il recesso nelle s.p.a., in Cagnasso O. - Panzani L. (a cura di), Le nuove s.p.a.,
Vol. II, Bologna, 2010, p. 1414; CENDON (a cura di), Società per azioni, Vol. IV: Artt. 2421-2451,
in Commentario al codice civile, Milano, 2010, p. 386; BUTTURINI, Le fattispecie legali di recesso
introdotte dalla riforma delle società di capitali, in Contr. e impr., 2008, pp. 354 ss., ivi a pp.
374 s.; BERGAMO, Il diritto di recesso nella riforma del diritto societario, in Giur. it., 2006, I, pp.
1098 ss., ivi a p. 1102; MORANO, Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della
riforma della disciplina delle società di capitali, in Riv. not., 2003, I, pp. 303 ss., ivi a p. 307,
nt. 18; CAPPIELLO, sub art. 2437 c.c., in Salafia V. - Corapi D. - Marziale G. - Rodorf R. - Bonfante
G. (a cura di), Codice commentato delle nuove società, Milano, 2004, p. 845; SACCHI, Autonomia
statutaria, competizione fra ordinamenti e giurisprudenza comunitaria, in Riv. dir. civ., 2004,
II, pp. 69 ss., ivi a pp. 76 ss.; ID., Un seminario sul sistema dualistico, in Giur. comm., 2008, I,
pp. 1253 ss., ivi a pp. 1257 s.; PACIELLO, sub art. 2437 c.c., in Niccolini G. - Stagno d’Alcontres
A. (a cura di), Società di capitali, Vol. II, Napoli, 2004, p. 1114; ID., Il diritto di recesso nella
s.p.a.: primi rilievi, in Riv. dir. comm., 2004, pp. 417 ss., ivi a p. 427, nt. 35; DELLI PRISCOLI, Delle
modificazioni dello statuto. Diritto di recesso, Milano, 2013, pp. 47 s.; ID., L’uscita volontaria del
socio dalle società di capitali, Milano, 2005, p. 177; CALLEGARI, sub art. 2437 c.c., in Cottino G.
- Cagnasso O. - Bonfante G. - Montalenti P. (a cura di), Il nuovo diritto societario, Bologna,
2004, Vol. II, p. 1398, per la quale la norma si collega alla possibile proliferazione di strumenti
finanziari partecipativi; SACCO GINEVRI, Attivismo degli azionisti di risparmio e operazioni
straordinarie, in Giur. comm., 2014, I, pp. 1092 ss., ivi a p. 1104, per il quale questo rimedio,
non avendo natura reale, per un verso non consente alle minoranza di impedire col proprio veto
l’operazione strategica, e quindi la realizzazione dell’interesse imprenditoriale — pur permet-
tendo loro di disinvestire in conseguenza del mutamento significativo delle condizioni di rischio
del proprio investimento — e, per altro verso, non è pertanto idoneo a generare sul mercato
quel fenomeno di arbitraggio descritto in termini di veto-premium né i suoi conseguenti
fenomeni distorsivi; SAGLIOCCA, Il definitivo tramonto del principio “un’azione, un voto”: tra
azioni a voto multiplo e maggiorazione del voto, in Riv. not., 2014, I, pp. 921 ss., ivi a p. 938;
ABU AWWAD, I “diritti di voto e di partecipazione” fra recesso e assemblee speciali, in Banca borsa
tit. cred., 2009, I, pp. 312 ss., ivi a pp. 332 ss. Aderenti a questo orientamento paiono anche
NAPOLETANO, op. cit., p. 482; GALLETTI, Art. 2437 — Diritto di recesso, in Maffei Alberti A. (a cura
di), Il nuovo diritto delle società, Vol. II, Padova, 2005, p. 1510, per il quale « sembra che persino
l’attribuzione di un maggior riparto percentuale di utili consenta di attivare l’exit, anche se le
condizioni di rischio complessivo dell’investimento restano del tutto immutate »; CAGNASSO, Il
recesso, in Cottino G. (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Vol. IV*, Padova, 2010, p.
961.
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necessità di garantire la tutela dei soci in situazioni parimenti pregiudizie-
voli: poiché, si osserva, tanto nei casi di modifica diretta quanto in quelli di
modifica indiretta il socio può subire in concreto un’alterazione dei propri
diritti con effetti, nella sostanza, del tutto analoghi, gli si dovrebbe ricono-
scere il recesso in entrambi i casi (16), così da impedire che possano porsi in
essere operazioni elusive della norma in esame consentendo alla maggioranza
di incidere sui diritti dei soci di minoranza in maniera indiretta, anziché
diretta, ottenendo il medesimo risultato ma in questo modo precludendo loro
l’exit.

Secondo quanti accolgono l’interpretazione estensiva, poi, nulla vi oste-
rebbe nemmeno sul piano del tenore letterale della norma, considerate tanto
l’ampiezza della formulazione (17) quanto la scelta di riferire il presupposto
del recesso a « modificazioni dello statuto concernenti i diritti » in esame,
anziché a « modifiche dei diritti » che avrebbe senz’altro orientato diversa-
mente gli interpreti (18).

Tuttavia, nell’intento di porre un argine all’ambito di applicazione della
norma in questione — che invero una simile interpretazione rischia di
espandere eccessivamente — qualche autore distingue tra modificazioni di
diritto indirette, rientranti nella fattispecie di cui alla lett. g) cit., e modifica-
zioni di mero fatto, al contrario esorbitanti dalla fattispecie tratteggiata dal
legislatore e che quindi non consentirebbero al socio di reagire alla modifica-
zione statutaria che ne è causa con la fuoriuscita dalla compagine sociale (19).
La differenza starebbe in ciò che mentre le prime verrebbero subite dal socio
senza potercisi sottrarre, rispetto alle seconde il socio si troverebbe ad avere
la facoltà giuridica di evitare il pregiudizio provocatogli dalla riforma statu-
taria, rimanendo dunque ascrivibili a mere circostanze di fatto le ragioni che,
in ultima analisi, sono all’origine del danno patito dal socio riguardo alla sua
posizione nella società (20).

(16) BUTTURINI, op. cit., ibidem; DELLI PRISCOLI, Delle modificazioni dello statuto, cit.,
ibidem; ID., L’uscita volontaria del socio, cit., ibidem; DACCÒ, op. cit., ibidem, per la quale « a
favore di un’interpretazione estensiva militano considerazioni basate sulla ratio della norma e
sulla “rilevanza” a livello sistematico delle modifiche c.d. indirette in relazione al tema del
recesso ». Ritiene che l’ambito di operatività della causa di recesso in esame vada delimitato in
base a parametri di carattere sostanziale e non formale se si vuole attribuire alla norma un
contenuto idoneo a salvaguardare gli interessi in gioco, anche SACCHI, Un seminario sul sistema
dualistico, cit., p. 1258.

(17) NAPOLETANO, op. cit., p. 481; CAPPIELLO, op. cit., ibidem; valorizza l’ampiezza della
formulazione anche GALLETTI, op. cit., ibidem.

(18) BUTTURINI, op. cit., p. 375; ABU AWWAD, op. cit., p. 331.
(19) BUTTURINI, op. cit., p. 375, nt. 79; propone questa distinzione anche SACCO GINEVRI, op.

cit., pp. 1102 s.
(20) Si fa allora l’esempio dell’aumento di capitale che, come noto, può comportare la

diluizione del peso del socio in assemblea, diluizione che può però essere evitata attraverso
l’esercizio del diritto di opzione, dovendosi allora ricondurre a ragioni di fatto, e non di diritto,
la riduzione del peso del socio in assemblea (ad esempio, perché non interessato o perché privo
delle risorse finanziarie necessarie a sottoscrivere l’aumento di capitale): in questo senso
BUTTURINI, op. cit., ibidem. Ed infatti vi è chi ritiene che integri una causa di recesso l’introdu-
zione della clausola statutaria di limitazione o esclusione del diritto di opzione in sede di
aumento di capitale, secondo un parallelismo con quanto previsto per le s.r.l. all’art. 2481 bis,
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Un altro elemento che allo stesso fine si è suggerito di valorizzare è quello
del carattere significativo della modifica statutaria concernente i diritti di
voto o di partecipazione dei soci, ricorrendo ad un’applicazione analogica del
requisito previsto alla lett. a) del medesimo comma con riguardo alle modifi-
cazioni concernenti l’oggetto sociale (21). In questo modo, i casi in cui consen-
tire il recesso verrebbero circoscritti ai soli in cui la modifica dei diritti di voto
o di partecipazione, indipendentemente del suo carattere diretto o indiretto,
sia significativa e non si esaurisca invece in un aspetto meramente formale.

È stato infine proposto di considerare presupposto per l’applicazione della
disposizione in parola qualunque modificazione, diretta o indiretta, dei diritti
di voto o di partecipazione, purché però abbia carattere comune, ossia spieghi
i propri effetti — senza distinzione alcuna — su tutte le partecipazioni sociali,
e non carattere speciale, cioè non riguardi i soli diritti attribuiti da una
determinata categoria di azioni, estromettendo così dai diritti di cui alla lett.
g) quelli speciali pertinenti a particolari categorie di azioni (22). Questi,
d’altronde, troverebbero già una forma di tutela nelle assemblee speciali di
cui all’art. 2376 c.c., e poiché nel sistema non sembrerebbero esservi ipotesi di
coesistenza fra recesso ed altri strumenti specifici di tutela, dovrebbe esclu-
dersi la sovrapposizione fra i due rimedi (23) (benché debba darsi conto del
fatto che, contrariamente a quanto appena riportato, buona parte della
dottrina ritiene il rimedio del recesso cumulabile a quello delle assemblee
speciali (24)).

comma 1, c.c.: in questo senso ABU AWWAD, op. cit., p. 340; BERGAMO, op. cit., ibidem. A proposito
della corrispondente fattispecie di recesso per le s.r.l. (art. 2481 bis c.c.), v. RACUGNO, Le
modificazioni del capitale sociale nella nuova s.r.l., in Riv. soc., 2003, pp. 810 ss., ivi a pp. 827
s., per il quale il recesso è legittimo anche in caso di parziale esclusione del diritto di opzione,
poiché rappresenta il contrappeso al diritto del socio a mantenere il rapporto con cui partecipa
al capitale della società. Non condivide che l’esclusione del diritto di opzione legittimi il recesso
PACIELLO, sub art. 2437 c.c., cit., ibidem.

(21) SACCHI, Un seminario sul sistema dualistico, cit., ibidem; DACCÒ, op. cit., ibidem;
BUTTURINI, op. cit., p. 375, per il quale solo le modificazioni di carattere meramente formale,
insuscettibili di variare, in concreto, la posizione del socio, non lo abilitano al recesso.
Escludono invece che vi sia spazio per valutazioni circa la portata e l’importanza della
modifica, contrariamente a quanto statuito a proposito delle modifiche dell’oggetto sociale,
GALLETTI, op. cit., ibidem, e Trib. Roma 21 gennaio 2013.

(22) ABU AWWAD, pp. 329 ss., il quale ammette (ivi a p. 331) che, altrimenti, l’interpreta-
zione estensiva della lett. g) condurrebbe a dare al recesso un’applicazione pressoché “co-
stante”, atteso che qualsiasi intervento sullo statuto può inevitabilmente determinare una
modificazione sostanziale dei diritti dei soci.

(23) ABU AWWAD, pp. 326 s.
(24) È infatti diffusa l’opinione per cui la norma sul recesso rafforzi la garanzia degli

azionisti di categoria, fornendo loro uno strumento di tutela individuale che prescinde dalle
possibili disfunzioni dell’assemblea collettiva, spesso controllata dallo stesso blocco di potere
presente in assemblea generale che quindi è in grado di far approvare la delibera pregiudi-
zievole per i diritti di categoria anche all’assemblea speciale: così GALLETTI, op. cit., pp. 1509 s.,
per il quale la disposizione manifesterebbe una stretta parentela « rispetto all’ipotesi di recesso
di cui al combinato disposto dagli artt. 24682 - 2473 c.c., nelle s.r.l. »; BUTTURINI, op. cit., p. 374,
testo e nt. 76; CAPPIELLO, op. cit., ibidem; in giurisprudenza v. Trib. Roma 21 gennaio 2013. Pur
se limitatamente alle modifiche dirette, si pronunciano in questo senso CALIFANO, op. cit., pp.
135 s., secondo il quale « la norma in esame si aggiunge a tale tutela [quella di cui all’art. 2376
c.c., n.d.a.] e mira, evidentemente, a garantire il recesso ai titolari delle azioni speciali che non
hanno concorso alla formazione della delibera dell’assemblea speciale con cui si approvano le
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Ad ogni modo, per le ragioni sopra riportate, questo orientamento dottri-
nale non condivide la premessa minore del sillogismo della Corte d’Appello e
sussume nella fattispecie di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. anche le
modificazioni indirette dei diritti di voto e di partecipazione.

Come detto sopra, a questo genere di modifiche vengono ascritte anche le
variazioni ai quorum deliberativi.

In particolare, vi sono autori (25) che riconducono le modificazioni dei
quorum assembleari nell’alveo delle modificazioni indirette dei diritti di voto
— alle quali sarebbero inoltre riconducibili, ad esempio, l’emissione di azioni
o altri strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi (26), il passaggio
dal sistema tradizionale di amministrazione e controllo a quello duali-
stico (27), l’eliminazione di una limitazione dei diritti di voto prevista ai sensi
dell’art. 2351, comma 3, c.c. (28), il cambiamento dei criteri di distribuzione
delle azioni ex art. 2346, comma 4, c.c. (29), la modifica dell’organo competente

modifiche che comportano il pregiudizio per la categoria »; DI CATALDO, op. cit., p. 228; MARASÀ,
op. cit., pp. 784 s.; così pare anche CHIAPPETTA, op. cit., ibidem.

(25) ABU AWWAD, op. cit., p. 341; CENDON, op. cit., ibidem.
(26) BUTTURINI, op. cit., ibidem; BERGAMO, op. cit., ibidem; CAPPIELLO, op. cit., ibidem; ABU

AWWAD, op. cit., pp. 337 s. CALLEGARI, op. cit., ibidem; SAGLIOCCA, op. cit., ibidem, il quale prende
in considerazione l’ipotesi in cui il socio subisca un’indiretta modificazione dei propri diritti in
conseguenza dell’introduzione di una clausola statutaria che consenta l’emissione di azioni a
voto plurimo: « nel caso dell’introduzione in statuto della previsione di futura emettibilità di
azioni a voto plurimo, gli equilibri tra gli attuali soci non verrebbero alterati, in quanto ne
verrebbe solo programmato il cambiamento, il quale, in effetti, deriverà concretamente soltanto
con la “concreta” emissione di azioni “a voto plurimo”, in esecuzione di un aumento di capitale
a tal fine deliberato; e, pertanto (facendo riferimento al caso che questa modifica statutaria fosse
introdotta con una deliberazione di aumento del capitale sociale), si potrebbe pensare, per un
momento, a un diritto di recesso che maturi non al momento in cui lo statuto sia modificato con
l’introduzione della possibilità di emettere azioni “a voto plurimo”, ma al momento in cui sia in
effetti deciso un aumento di capitale da eseguirsi con l’emissione di dette azioni; tuttavia, nello
scenario, invero piuttosto improbabile, in cui lo statuto venisse modificato anteriormente alla e
a prescindere dalla assunzione della deliberazione dell’aumento di capitale con emissione di
azioni “a voto plurimo”, non sembra possibile non comprendere tale evento appunto tra quelli
annoverati dal predetto art. 2437, comma 1, lett. g) c.c., come « modificazioni dello statuto
concernenti i diritti di voto e di partecipazione » dai quali consegue inevitabilmente il diritto di
recesso del socio non consenziente ». In effetti, argomentando a contrario, nelle ipotesi in cui il
legislatore avrebbe inteso escludere che le modificazioni indirette conferiscano il diritto di
recesso lo avrebbe espressamente previsto con norma speciale derogatoria: v. art. 127 quin-
quies, comma 6, Tuf, a proposito della modifica statutaria con cui viene prevista la maggiora-
zione del voto.

(27) SACCHI, Un seminario sul sistema dualistico, cit., ibidem, dove si esclude che legittimi
il recesso il ritorno al sistema tradizionale (ivi a p. 1258); ID., Autonomia statutaria, cit.,
ibidem, dove si esclude invece che però legittimi il recesso anche il passaggio al sistema
monistico (ivi a p.78); DACCÒ, op. cit., ibidem; ABU AWWAD, op. cit., p. 341, che si riferisce
genericamente al passaggio da un sistema di amministrazione e controllo ad un altro.

(28) DELLI PRISCOLI, Delle modificazioni dello statuto, cit., ibidem, per il quale l’elimina-
zione di una limitazione del diritto di voto contemplata dallo statuto, nell’avvantaggiare il socio
che subiva tale restrizione, determina uno svantaggio in capo agli altri soci, che vedono
diminuire il proprio potere di incidere sulle decisioni della società, e pertanto saranno
legittimati a recedere qualora non abbiano concorso con il loro voto all’approvazione della
delibera; ID., L’uscita volontaria del socio, cit., ibidem; PACIELLO, sub art. 2437 c.c., cit., p. 1113;
ABU AWWAD, op. cit., ibidem; in questo senso pare anche CAGNASSO, op. cit., ibidem.

(29) DELLI PRISCOLI, Delle modificazioni dello statuto, cit., p. 47, dove si fa l’esempio (ivi,
nt. 96) che in vista di un aumento di capitale venga deciso di espungere la norma statutaria che
attribuiva a colui che sottoscriveva una parte di capitale sociale superiore a una certa soglia un
numero di azioni più che proporzionale, con pregiudizio per il socio detentore di una quantità

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

258 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2015



a deliberare l’emissione di obbligazioni (30) —, osservando, in ossequio ad un
risalente insegnamento (31), come i quorum siano un elemento fondamentale
nella determinazione della capacità dei soci di incidere, con il loro voto, nel
processo decisionale, rappresentando perciò strumenti di tutela, a seconda
dei casi, della minoranza o della maggioranza assembleare « in quanto
impeditivi o deliberativi ai fini dell’adozione di una determinata deci-
sione » (32): infatti, « nell’ipotesi di innalzamento, sarà più difficile deliberare
su determinate questioni con potenziale danno per i soci titolari di una
significativa partecipazione azionaria; in caso di abbassamento sarà più
facile adottare una deliberazione con un potenziale svantaggio per i soci con
una minore, o comunque ridotta, partecipazione al capitale sociale » (33).
Dunque la loro variazione non potrebbe rimanere priva di conseguenze.

Tale ricostruzione trova accoglimento anche nella sentenza appellata:
nella pronuncia in commento si legge infatti che il Giudice di prime cure ha
accertato la legittimità del recesso in quanto la modifica dei quorum delibe-
rativi dell’assemblea « pur lasciando formalmente inalterato il diritto di voto
statutariamente attribuito a ciascuna azione, ne condiziona la rilevanza in
concreto. Siffatte modifiche [...] integrano comunque modifiche concernenti i
diritti di voto in quanto incidono sulla rilevanza impeditiva o deliberativa del
voto ai fini dell’adozione di una determinata decisione ».

Stando invece ad una diversa opzione ermeneutica, che pur si colloca nel
solco della medesima corrente estensiva, le variazioni dei quorum sarebbero
riconducibili ad una modifica indiretta non dei diritti di voto, bensì della più
generale categoria dei diritti di partecipazione degli azionisti. In questo caso,
tuttavia, la rilevanza o meno di dette variazioni ai fini della lett. g) della
norma in esame viene a dipendere dalla soluzione data al problema interpre-
tativo — accennato nel paragrafo precedente — concernente l’individuazione
di quei « diritti di partecipazione » la cui modifica (anche indiretta) conferisce
il diritto di recesso.

A tale riguardo, infatti, alcuni autori (34) sono dell’opinione che i « diritti
di partecipazione » le cui modificazioni, anche indirette, legittimano il recesso
del socio non consenziente siano solo quelli di partecipazione ai risultati
economici della società, dovendosi al contrario escludere che conferiscano il
diritto di recesso anche le modifiche (dirette o indirette che siano) di diritti di

di azioni tale da consentirgli, sfruttando il diritto di opzione, di sottoscrivere una parte di
capitale sufficiente per usufruire di tali benefici; ID., L’uscita volontaria del socio, cit., ibidem,
testo e nt. 19.

(30) ABU AWWAD, op. cit., ibidem, per il quale « mutando il novero delle competenze
attribuite all’assemblea (l’oggetto del diritto), si realizza anche una modifica dell’estensione
oggettiva dei diritti di voto ».

(31) Si fa riferimento a quanto scritto da PELLIZZI, Saggi di diritto commerciale, Milano,
1988, pp. 199 ss.

(32) ABU AWWAD, op. cit., p. 341, nt. 96.
(33) CENDON, op. cit., ibidem; sembra propendere per la medesima soluzione anche

MORANO, op. cit., ibidem.
(34) PACIELLO, Il diritto di recesso nella s.p.a., cit., ibidem; ID. sub art. 2437, cit., pp. 1113

s.; CAGNASSO, op. cit., ibidem.
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partecipazione di natura amministrativa diversi dal menzionato diritto di
voto, alle quali sarebbe appunto riconducibile la variazione dei quorum
assembleari: verrebbe allora in rilievo ai fini dell’art. 2437, comma 1, lett. g),
ad esempio, l’emissione di azioni speciali o di strumenti finanziari
partecipativi (35), oppure il cambiamento dei criteri di distribuzione delle
azioni ex art. 2346, comma 4, c.c. (36), mentre sarebbe del tutto incongrua una
soluzione interpretativa che, ricomprendendo nell’ambito di applicazione della
norma in esame anche le modifiche di diritti di natura amministrativa,
conducesse a riconoscere il diritto di recesso a fronte di variazioni dei quorum,
e sarebbe pertanto da evitare (37).

Altri autori (38), invece, riconoscono il diritto di recesso ai sensi dell’art.
2437, comma 1, lett. g) a fronte di modifiche non solo ai diritti patrimoniali ma
anche a quelli amministrativi, in quanto il legislatore si sarebbe riferito
indistintamente a tutti i diritti comunque afferenti alla partecipazione del
socio alla « vita » della società. La variazione dei quorum deliberativi integre-
rebbe, allora, una modifica indiretta del suo diritto di partecipazione all’atti-
vità deliberativa dell’assemblea, e sarebbe pertanto da considerare rilevante
ai fini dell’art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. (39).

7. Conclusioni.

In conclusione, si può osservare che, collocandosi la modifica statutaria
concernente i quorum assembleari tra le modificazioni indirette dei diritti di
voto o di partecipazione presi in considerazione dall’art. 2437, comma 1, lett.
g), c.c., essa attribuirà o meno il diritto di recesso a seconda che queste ultime
vengano o meno ricondotte entro l’ambito di applicazione della norma citata.

Come si è visto, la lettera della norma non è, per la sua genericità, a tal

(35) BUTTURINI, op. cit., ibidem; BERGAMO, op. cit., ibidem; CAPPIELLO, op. cit., ibidem;
CALLEGARI, op. cit., ibidem; PACIELLO, sub art. 2437 c.c., cit., p. 1114.

(36) DELLI PRISCOLI, Delle modificazioni dello statuto, cit., p. 47; ID., L’uscita volontaria del
socio, cit., ibidem.

(37) PACIELLO, sub art. 2437 c.c., cit., ibidem; ID., Il diritto di recesso nella s.p.a., cit.,
ibidem. Cfr. CAGNASSO, op. cit., ibidem, per il quale con l’interpretazione proposta si evita di
dilatare in modo eccessivo la possibilità di recesso.

(38) BUTTURINI, op. cit., pp. 374 s., il quale ritiene preferibile una nozione di partecipa-
zione non limitata agli aspetti patrimoniali, anche considerando, sotto un profilo lessicale, che
di « partecipazione agli utili » parla l’art. 2432 c.c., relativo alla particolare posizione di soci
fondatori, soci promotori ed amministratori, facendo, invece, cenno al “diritto agli utili” la più
generale disciplina dettata dall’art. 2350 c.c., e pertanto si deve presumere che se intenzione
del legislatore fosse stata quella di riferire la previsione in esame (solo) alla partecipazione agli
utili, la portata della norma sarebbe stata circoscritta tramite il ricorso ad una diversa
espressione; ABU AWWAD, op. cit., pp. 337 ss.; SACCHI, Autonomia statutaria, cit., p. 76. Così pare
anche GALLETTI, op. cit., p. 1510. Si pronuncia per la rilevanza di tutti i diritti amministrativi
diversi dal diritto di voto anche Trib. Roma 21 gennaio 2013 (che, come riportato sopra, sembra
contraddirsi nel pronunciarsi per la legittimità di un recesso che trova presupposto nel
potenziale annacquamento delle partecipazioni dei soci di minoranza), e, pare, anche NAPOLE-
TANO, op. cit., ibidem.

(39) Così BUTTURINI, op. cit., p. 374.
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fine dirimente, ed infatti viene invocata a sostegno tanto di un’interpretazione
restrittiva (che cioè le esclude) quanto di una estensiva (che invece le
ricomprende) della stessa.

L’opzione per un orientamento o per l’altro è allora determinata dalle
differenti conseguenze che si vogliono evitare.

Alcuni autori esprimono infatti la preoccupazione che un’interpretazione
estensiva, atta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma
anche le modificazioni indirette dei diritti di voto o di partecipazione, faccia sì
che qualunque modifica statutaria possa tradursi in una diaspora dei soci non
consenzienti, e perciò propendono per una lettura della disposizione che
circoscriva le modifiche rilevanti alle sole che abbiano un’incidenza diretta sui
diritti degli azionisti.

Altri autori esprimono all’opposto la preoccupazione che un’interpreta-
zione restrittiva, atta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma
le sole modificazioni dirette dei diritti suddetti, discrimini ingiustamente tra
deliberazioni produttive di effetti sostanzialmente analoghi sulla posizione
dei soci all’interno della società.

Mancando ad oggi un orientamento interpretativo che esprima il convin-
cimento della giurisprudenza al riguardo, non resta che attendere nuove
pronunce in tema di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c., magari anche
da parte della Corte di Cassazione, dalle quali desumere quali sono gli
interessi e le esigenze che, oltre le riflessioni dottrinali, vengono infine fatti
prevalere nei casi concreti.
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MASSIME

Società — Di persone fisiche — Società semplice — Scioglimento del
rapporto sociale limitatamente a un socio — Recesso del socio — Società di
persone — Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio —
Liquidazione della quota — Calcolo — Criteri — Avviamento commerciale —
Computo — Modalità.

In una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai
sensi dell’art. 2289 cod. civ., a base della liquidazione della quota di un socio
uscente non può essere redatta — a differenza di quanto si pratica in caso di
recesso da una società per azioni — facendo riferimento all’ultimo bilancio o,
comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre
tener conto dell’effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché,
ai fini della determinazione del valore dell’avviamento — la cui rilevanza,
quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi
nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori
profitti per i soci superstiti —, vanno considerati non solo i risultati economici
della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditi-
vità dell’azienda.

Cass. civ., Sez. 1, 18 marzo 2015, n. 5449 — Pres. F. Forte — Est. A. Didone.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni — Organi sociali — Ammini-
stratori — Responsabilità — In genere — Amministratore di fatto — Direzione
e coordinamento di società — Differenze e compatibilità — Conseguenze.

La formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico
predisposto per una direzione unitaria, e l’amministrazione di fatto di singole
società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili poiché mentre la
prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante
svolge l’attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa
autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda,
invece, corrisponde ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministra-
zione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia inve-
stitura, ancorché irregolare o implicita. Ne consegue che un soggetto, cui pure
siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una “holding”
(o in quanto socio di una società di fatto che ne svolge le funzioni), può, di
fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo
l’autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a
meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l’amministratore,
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pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria,
quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all’amministra-
zione delle società controllate.

Cass. civ., Sez. 1, 13 febbraio 2015, n. 2952 — Pres. A. Ceccherini — S. Di Amato.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni — Organi sociali — Ammini-
stratori — Rappresentanza della società — Atti di straordinaria amministra-
zione ed atti eccedenti i limiti dell’oggetto sociale — Nullità — Esclusione —
Inefficacia o inopponibilità ai terzi — Configurabilità — Eccepibilità — Da
parte della sola società — Limiti del potere rappresentativo dell’amministra-
tore — Delibera di autorizzazione preventiva o di ratifica da parte della società
— Ammissibilità — Condotta conforme dell’amministratore — Eventuale
inidoneità dell’atto rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale — Irrile-
vanza.

In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti
dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti,
non integra un’ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei
rapporti con i terzi e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa,
respingere gli effetti dell’atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla
società il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica,
ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa,
capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore.
Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell’atto compiuto
dall’amministratore rispetto all’oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a
seguito e per effetto dell’adozione di una delibera di autorizzazione preventiva
adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società rispetto ad
una condotta esecutiva e conforme dell’organo di gestione, sia essa idonea o
meno rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale.

Cass. civ., Sez. 1, 19 marzo 2015, n. 5522 — Pres. A. Ceccherini — Est. R. Bernabai.

* * *

Società — Di capitali — Società a responsabilità limitata — Presupposti
per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c..

I presupposti per l’emissione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. sono
costituiti dalla prova dell’esistenza attuale di gravi irregolarità nell’adempi-
mento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, tali da rendere assolu-
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tamente non opportuna l’ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui
dette irregolarità sono imputabili.

La parte ricorrente ha un onere minimo di allegazione quanto alla
individuazione delle operazioni denunciate e alla loro natura gravemente
irregolare, dato che l’intervento del Tribunale non può avere ad oggetto un
generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta
l’attività di amministrazione necessaria alla realizzazione dell’oggetto sociale,
trattandosi di attività che rientrano nell’ambito della discrezionalità gestio-
nale dell’organo amministrativo e sono esenti da controlli esterni finché non
assumono quei connotati di grave irregolarità che è onere della parte denun-
ciante quantomeno individuare.

Tribunale di Torino, 13 giugno 2014, Rg. n. 6989/2014 — Est. M.C. Contini.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni — Riduzione del capitale
sociale e trasformazione in società a responsabilità limitata — Opposizione ex
art. 2482 c.c. — Revoca della delibera di riduzione capitale sociale — Rigetto
dell’opposizione.

Ai fini della valutazione ex art. 2482 c.c. del pericolo di pregiudizio per i
creditori non rileva l’impegno dei soci di destinare a riserva le risorse liberate
dalla riduzione del capitale sociale, trattandosi di riserva disponibile e come
tale distribuibile ai soci sulla base di successive deliberazioni assembleari.

La legittimazione a proporre opposizione ex art. 2482 c.c. spetta a qual-
siasi creditore purché il credito sia fondato su rapporti sorti anteriormente
alla deliberazione opposta e non appaia pretestuoso.

Tribunale di Milano, Sez. B, 26 febbraio 2015, Rg. n. 10980/2010 — Est. E. Riva
Crugnola.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
CONCORSUALE

ARTICOLI

PIANI ATTESTATI E PRINCIPI DI
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

di ALBERTO DELL’ATTI e MARIO TURCO

1. Premessa.

La crisi economico-finanziaria che a partire dal 2007 ha investito l’intera
economia dei paesi occidentali finendo per interessare negativamente le
condizioni di equilibrio delle imprese. Tale circostanza, pertanto, ha richia-
mato l’attenzione degli aziendalisti, soprattutto in merito alle strategie di
risanamento, ossia al ripristino delle condizioni di economicità aziendale che
molto spesso impongono drastici interventi nelle politiche gestionali, nella
struttura organizzativa e nelle funzioni di governo del management.

In tale contesto la riforma della normativa fallimentare ha assunto un
ruolo fondamentale, in quanto ha introdotto una serie di istituti, molti dei
quali hanno lo scopo di agevolare il superamento della crisi d’impresa nell’ot-
tica della conservazione del capitale aziendale e, quindi, della continuazione
dell’attività economica. In altre parole, l’intento del legislatore è quello di
privilegiare il rapporto tra l’azienda debitrice ed i creditori, riservando a tali
soggetti il compito di ricercare una soluzione di tipo privatistico volta a
conciliare i differenti interessi nella continuità aziendale (Adamo S.-Fasiello
R., 2011; Ambrosini S., 2005; Ambrosini S.- De Marchi P., 2005; Dell’Atti A.,
2012; Ferro M., 2008; Ferro M. et al., 2009; Galletti D., 2006; Giannelli G.,
2005) (1).

Elemento cardine di tali procedure, definite minori (piano di risana-
mento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo nelle varie forme), è
il piano di risanamento e/o di ristrutturazione, asseverato da un giudizio

(1) Come è noto, la legge fallimentare è stata modificata dall’art. 33 del D.L. 83/2012,
convertito in L. 134/2012.
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tecnico-professionale di veridicità e fattibilità di un professionista all’uopo
nominato (Mandrioli L., 2010; Zorzi A., 2010). Tuttavia, dette procedure
presentano presupposti e finalità differenti, con la conseguenza che esse
richiedono principi valutativi differenti (Savioli G., 2010).

In considerazione dell’importanza del ruolo assunto dalla figura dell’at-
testatore, oltre che delle responsabilità che ne conseguono, in tale contesto
appare utile definire la natura dell’attività svolta ed i principi di comporta-
mento a cui egli deve fare riferimento nello svolgimento del proprio compito.

Sull’argomento, la dottrina aziendale e gli organismi professionali hanno
fornito utili suggerimenti sopperendo all’assenza sia di indicazioni da parte
del legislatore civilistico, sia di appositi principi nazionali in materia di
attestazione.

In tale contesto di incertezza, di particolare importanza è il documento
denominato “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, elaborato
congiuntamente da AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale),
IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili),
ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI
(Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio
Crisi e Risanamento Imprese), con il quale sono stati forniti dei modelli
condivisi da declinare in relazione delle specificità del caso concreto (2).

2. I riferimenti comportamentali nell’attività di controllo del pro-
fessionista “attestatore”.

Il compito dell’attestatore è decisamente complesso e molto spesso arduo,
in quanto egli è tenuto a stimare una serie di informazioni e dati, soprattutto
contabili, sia di tipo storico, ossia rappresentativi di fatti che hanno già avuto
la loro manifestazione, sia di tipo prospettico, vale a dire rappresentativi di
accadimenti futuri.

È evidente come per l’attestatore, soprattutto in presenza di un piano di
risanamento che prevede la continuità aziendale, l’insidia maggiore è rappre-
sentata proprio dalla presenza di dati prospettici che, con tutta evidenza, non
sono verificabili oggettivamente e, pertanto, richiedono una vera e propria
attività di due diligence. Invero, la difficoltà è duplice, nel senso che da un lato
l’esperto dovrà analizzare dati prospettici costruiti sulla base di ipotesi,
stime, congetture che, in quanto tali, presentano un intrinseco e più o meno
elevato grado di aleatorietà, dall’altro lato, egli è costretto a svolgere l’incarico
in un arco temporale molto spesso limitato.

In merito alla funzione che il legislatore ha inteso attribuire al profes-
sionista, appare utile richiamare l’art. 2501 bis co. 4 c.c. che, come è noto,

(2) Detto documento è stato pubblicato il 17 febbraio 2014 e validato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 3 settembre 2014.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

266 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2015



contempla il concetto di ragionevolezza, quale principio guida che deve ispi-
rare la relazione del perito nell’ipotesi di stesura del progetto di fusione a
seguito di acquisizione con indebitamento, che si verifica nel caso in cui una
società contrae dei debiti al fine di acquisire il controllo dell’altra e, pertanto,
il patrimonio di quest’ultima costituisce la garanzia per il rimborso dei debiti
medesimi. Invero, il progetto di fusione, redatto ai sensi dell’art. 2501 ter c.c.,
deve indicare le motivazioni che giustificano l’operazione, unitamente ad un
piano economico e finanziario, nel quale, tra gli altri, devono essere esplicitati
gli obiettivi che si intendono raggiungere (Garegnani G.M., 2006; Picone L.G.,
2003; Sacchi A., 2006).

Detto progetto, come è noto, è poi sottoposto alla verifica di uno o più
esperti, i quali, adempiendo alla prescrizione dell’art. 2501 sexies c.c., hanno
l’onere di redigere una relazione particolareggiata che attesti la ragionevo-
lezza del contenuto. A tal proposito si ricorda che, con la riforma del diritto
societario, il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di relazioni redatte
dall’esperto, il cui compito non è solo quello di valutare il capitale economico
delle imprese coinvolte nell’operazione, ma deve spingersi oltre, ossia svolgere
una vera e propria attività di indagine sul futuro andamento patrimoniale,
economico e finanziario della costituenda azienda.

Il giudizio di ragionevolezza appena citato e richiamato dal citato art.
2501 co. 4 c.c., deve fondarsi sulla sussistenza congiunta dei seguenti impre-
scindibili profili (Reboa M., 2003):

a) attendibilità, ossia la necessità di verificare che i dati previsionali di
tipo economico, patrimoniale e finanziario riportati nel piano aziendale si
conciliano con le prospettive e le connotazioni di carattere ambientale;

b) realizzabilità, nel senso che occorre analizzare attentamente le reali
possibilità di raggiungimento degli obiettivi prefissati. In merito, è necessario
soffermarsi sui presupposti del piano e sui comportamenti che si intendono
adottare, al fine di verificare la loro concreta realizzabilità nei modi e nei
tempi indicati;

c) visibilità, vale a dire la percezione che il piano di risanamento abbia
un’elevata probabilità di successo, quali ad esempio, l’esistenza di finanziatori
esterni, l’ingresso di un nuovo management e così via.

Solo in presenza di tali condizioni, il professionista può considerarsi in
grado di esprimere compiutamente il proprio giudizio.

Come è noto, il legislatore fallimentare, con riferimento alle cosiddette
“procedure minori”, ha mutuato il termine “attestazione” (3), nel quale si suole

(3) Secondo alcuni studiosi (Messier W.F. Jr, 2000, Garegnani G.M., cit.), l’attestazione
della ragionevolezza, prevista dall’art. 2501 bis c.c., non rientra tanto nell’attività di audit o
review quanto nella più ampia attività di assurance engagements, così come intesa nel contesto
nazionale. A tal riguardo, è utile precisare che con il termine assurance engagements si fa
riferimento a quei servizi professionali indipendenti, tipicamente forniti da professionisti
all’uopo abilitati, con l’obiettivo di migliorare il contesto delle informazioni in modo che gli
organi decisionali possono operare nel miglior modo possibile e rendere, a loro volta, le
informazioni più chiare e corrette.
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ricomprendere il significato letterale di “rendere testimonianza, affermare,
certificare”. Pertanto, l’attività esercitata dal professionista nelle procedure di
risanamento è volta a certificare/asseverare con la massima trasparenza la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Chiarito ciò, è fondamentale sottolineare la sostanziale differenza esi-
stente tra l’attività di revisione e quella di attestazione.

Sul punto, è utile richiamare il Documento n. 100 raccomandato dalla
Consob (4), il quale, seppur tra le righe, sancisce la distinzione tra i servizi di
revisione e quelli di attestazione. I primi riguardano gli incarichi svolti
nell’ambito dell’attività di controllo sui rendiconti annuali, nonché su quelli
infrannuali, attraverso un processo fondato su un insieme coordinato di
verifiche, controlli ed analisi su fatti e dati che hanno avuto la loro manife-
stazione. I servizi di attestazione, al contrario, hanno per oggetto incarichi per
i quali il professionista ha il compito di valutare elementi specifici, la cui
determinazione e responsabilità è di competenza di altri soggetti, ciò al fine di
formulare un giudizio sull’affidabilità dei medesimi elementi da sottoporre
alla valutazione dei soggetti interessati. Inoltre, l’attività di attestazione non
si limita a verificare dati di carattere storico, ma anche e soprattutto dati
prospettici, ossia dati rappresentativi di accadimenti futuri, ipotizzati ex-
ante.

Orbene, la distinzione tra l’attività di attestazione e quella di revisione,
se pur si evince dal citato Documento n. 100, emerge in tutta evidenza dai
principi internazionali di revisione.

Sul piano internazionale, i principi di revisione sono emanati da un’ap-
posita Commissione dell’IFAC (International Federation of Accounting), de-
nominata IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
che, com’è noto, è l’organismo internazionale di emanazione dei principi di
revisione, attestazione e controllo di qualità (Riva P., 2009).

Nell’ambito di tali principi si individuano i principi di revisione interna-
zionali generali (ISA - International Standards on Auditing) ed i principi di
revisione applicabili negli incarichi di assurance o attestazioni (ISAE - Inter-
national Standards on Assurance Engagements).

Con riferimento a quest’ultimi, il framework di riferimento evidenzia che
l’incarico affidato al revisore è quello di valutare l’oggetto del controllo, per il
quale, tuttavia, risulta responsabile un altro soggetto.

L’incarico di Assurance, che presuppone la verifica delle proprie compe-
tenze da parte del soggetto interessato, si basa sulla contestuale presenza dei
seguenti elementi:

a) l’esistenza di tre soggetti, vale a dire il soggetto che ha predisposto
l’oggetto del controllo, l’attestatore, nonché il destinatario del giudizio;

(4) CONSOB, Principi di revisione, Documento n. 100 “Principi sull’indipendenza del
revisore”, emanato con delibera n. 15185/2005.
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b) l’oggetto del controllo, ossia che cosa si intende sottoporre ad analisi
e verifica;

c) i criteri applicati, quindi l’approccio valutativo e le metodologie
seguite;

d) l’indicazione degli elementi di maggior rilevanza;
e) la relazione finale contenente il giudizio di fattibilità.

Come è noto, anche in ambito statunitense per l’attività di attestazione
sono previsti degli appositi principi (SAAE - Statements on Standards for
Attestation Engagements, denominati anche AT) che differiscono da quelli di
revisione (Arens A.A.- Ekder R.J.- Beasley M.S., 2009; Sager V.H., 1993).

In Italia, invece, non sono mai stati emanati principi volti a disciplinare
l’attività di “attestazione” ed in considerazione di tale lacuna si sottolineano
i diversi approcci che nel tempo sono stati suggeriti nell’affrontare la tema-
tica.

Una prima indicazione è stata fornita da due documenti elaborati da
apposite Commissioni di Studio istituite in seno al Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Protocollo piani risanamento...,
2006; Osservazioni sul contenuto..., 2009).

Dall’analisi dei citati documenti è possibile trarre le seguenti conclusioni:
a) non vi è dubbio che la relazione del professionista svolge una

funzione di garanzia per i terzi e per tale motivo egli deve attestare l’atten-
dibilità dei dati esposti nel piano, nonché esprimere il proprio giudizio in
merito alla sua realizzabilità;

b) i richiami ai principi di revisione ed alle tecniche di valutazione del
capitale economico, non si traducono in una loro automatica applicazione,
atteso che l’arco temporale a disposizione dell’attestatore per formulare il
proprio giudizio spesso risulta insufficiente.

La mancanza di principi nazionali ed il mancato richiamo ai principi
internazionali fa emergere un interrogativo, ossia se sia possibile operare un
riferimento a questi ultimi al fine di colmare un vuoto sostanziale. A tal
riguardo, alcuni studiosi evidenziano che non vi sono ostacoli affinché il
professionista faccia riferimento ai principi internazionali, anche perché ciò
consentirebbe di fornire una comprensibilità del piano anche a livello inter-
nazionale (Pajardi P. -A. Paluchowski A., 2008).

In proposito, appare utile richiamare l’ISAE 3000 (Assurance Engage-
ments Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information),
documento che, a livello internazionale, è rivolto ai professionisti che sono
chiamati a svolgere un’attività di attestazione. Sul punto, si evidenzia un
lavoro pubblicato nel 2010 denominato “Linee guida per il finanziamento alle
imprese in crisi”, frutto di un progetto di ricerca congiunto dell’Università di
Firenze, del CNDCEC e dell’Assonime, in cui sono state elaborate le linee
guida da seguire, ossia delle raccomandazioni, la cui osservanza permette al
professionista di fornire una maggiore garanzia in merito all’attività svolta
(Quagli A., 2011).
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Più specificatamente, con riferimento all’attestazione dei piani nelle
procedure concorsuali, sono stati proposti dei modelli di riferimento aventi lo
scopo di valorizzare gli strumenti di risanamento contemplati dalla norma-
tiva fallimentare. Essi mirano, soprattutto, ad attuare un processo di atte-
stazione quale conseguenza di un’attenta e puntuale attività di verifica in
merito alla ragionevolezza del piano e della sua idoneità a condurre l’azienda
fuori dalla crisi nei modi e nei termini indicati. Pertanto, si tratta di un
giudizio che non si limita ad una semplicistica verifica dei presupposti del
piano, ma presuppone un’attività ben più articolata e complessa, volta ad
entrare nel merito della logica e della ragionevolezza dell’analisi, nonché delle
metodologie seguite dal professionista, al fine di valutare le condizioni pro-
spettiche aziendali.

Sul punto, il citato documento (Linee Guida...) fa espresso riferimento
alle indicazioni contenute nell’ISAE 3400 “The examination of Prospective
Financial Information”, facendo emergere una chiara volontà di convergenza
verso i principi internazionali.

Già in passato la dottrina aziendale si è dimostrata favorevole versa tale
soluzione, ossia per l’applicabilità dell’ISAE 3400 (Quagli A., 2004), conclu-
sione questa che è stata definitivamente condivisa dal citato documento
“Principi di attestazione dei piani di risanamento”, nel quale si fa espresso
riferimento agli ISAE 3000 e 3400. Detto documento, ponendo ordine ad uno
scenario di incertezza venutosi a creare a livello nazionale, indica al profes-
sionista l’iter da seguire nell’espletamento della propria attività, imponendo
allo stesso il rispetto integrale dei principi in esso contenuti ed il loro espresso
richiamo nella relazione di attestazione.

3. La valutazione di fattibilità del piano di risanamento.

Sia nel caso in cui il piano preveda la prosecuzione dell’attività aziendale,
ovvero la sua cessazione attraverso un procedimento liquidatorio (totale o
parziale), è necessario che il professionista analizzi preventivamente le cause
che hanno condotto allo stato di crisi, onde verificare che il processo di
risanamento ipotizzato nel piano medesimo sia compatibile con gli obiettivi
prefissati. Invero, la crisi aziendale può definirsi come il frutto di un ineffi-
ciente utilizzo delle risorse aziendali dovuto all’inadeguato posizionamento
dell’impresa rispetto all’ambiente. Tale definizione dimostra come la crisi
derivi da un insieme di cause interne ed esterne all’azienda stessa, in quanto
se il più delle volte i mutamenti ambientali possono costituire la causa
originante, è altrettanto vero che una struttura aziendale incapace di farvi
fronte concorre al peggioramento delle condizioni gestionali (Dell’Atti A., cit.).

Ciò premesso, soprattutto con riferimento ai piani che prevedono la
continuità aziendale, è necessario che l’attestatore accerti l’entità della crisi,
le cause originanti e i fattori critici di successo, al fine di valutare l’adegua-
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tezza della strategia di risanamento prospettata dal management. Pertanto,
è necessario procedere ad una diagnosi della situazione aziendale attraverso
un’analisi basata su informazioni e dati di tipo quali-quantitativo, prendendo
in considerazione, da un lato le informazioni sulla struttura aziendale, sulla
sua organizzazione e sul contesto ambientale di riferimento, dall’altro lato i
dati di natura contabile opportunamente ponderati mediante l’applicazione di
modelli tradizionali complessi basati principalmente sull’analisi di bilancio,
ossia la disamina degli indicatori di tipo patrimoniale, finanziario ed econo-
mico (Wilcox J.W., 1971; Scott J.T., 1981; Poddighe F.- Cestari G., 2013).
Tuttavia, all’analisi di bilancio possono essere affiancate tecniche e metodi
statistici che rientrano nei cosiddetti modelli tradizionali evoluti. Tra questi si
ricorda l’analisi univariata, basata sull’applicazione di metodologie unidi-
mensionali, ovvero l’analisi multivariata, basata su metodologie multidimen-
sionali, con riferimento alla quale assume particolare importanza la cosid-
detta analisi discriminante (Dixon J.R. et al., 1990; Eccles R.G., 1991; Eccles
R.G.- Pyburn P.J., 2004; Poddighe F.-Madonna S., 2006).

Come è noto l’analisi di bilancio è lo strumento più diffuso e più imme-
diato, in quanto consente all’attestatore di ottenere, nell’ambito di ciascuna
area gestionale, le informazioni di tipo patrimoniale, finanziario ed economico
e, nello stesso tempo, di comprendere le relazioni esistenti tra le diverse aree,
individuando tra queste quelle che presentano il maggior grado di criticità.

Ciò permette all’attestatore di valutare la validità delle strategie di risa-
namento prospettate, che possono andare nella direzione della continuità
aziendale e, quindi, nell’ottica del ripristino delle condizioni di equilibrio ge-
nerale, ovvero della dismissione totale o parziale del patrimonio dell’impresa.
A tal riguardo, si sottolinea la circostanza che la definizione del piano di risa-
namento non implica una sua immediata realizzazione, attesa la necessità di
valutare anche i costi che dovranno essere sostenuti durante l’arco temporale
ipotizzato, ponendoli a confronto con i benefici attesi. È ovvio che si tratta di
un’analisi previsionale volta a valutare sia la sostenibilità organizzativa, ossia
l’adeguatezza delle risorse umane impiegate, sia la sostenibilità economica,
ossia i sacrifici in termini economici che l’azienda dovrà sostenere.

4. Le principali fasi del processo di attestazione.

Le principali fasi che caratterizzano il processo di attestazione possono
essere così riassunte:

a) la posizione del professionista-attestatore;
b) la valutazione delle ipotesi poste alla base del piano di risanamento;
c) la relazione di attestazione.

a) la posizione del professionista-attestatore

La prima fase, propedeutica all’espletamento dell’incarico, è rivolta alla
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verifica della posizione di neutralità del professionista sia verso l’azienda che
gli ha conferito il mandato, sia verso tutti coloro che risultano coinvolti nel
piano. Infatti, poiché il professionista assume un ruolo di garante nei con-
fronti delle parti coinvolte nel processo, è necessario verificare l’insussistenza
di motivi che possano ledere l’imparzialità del giudizio.

A tal riguardo, è utile richiamare i requisiti prescritti dall’art. 28, lett. a)
e b) L.F., nonché quelli contemplati dall’art. 2399 c.c. circa le cause di
ineleggibilità e decadenza dei soggetti che svolgono il controllo contabile.

Inoltre, prima ancora di assumere l’incarico, il professionista deve valu-
tare la portata dell’incarico conferitogli in rapporto alle proprie competenze,
nonché il grado di rischio che esso comporta (5).

b) la valutazione delle ipotesi poste alla base del piano di risanamento

Immediatamente dopo, il professionista deve entrare nel merito del
piano, ossia, in via preliminare, sulla scorta delle informazioni raccolte e
ricevute, deve valutare le condizioni poste alla base del piano medesimo, al
fine di poter esprimere un primo giudizio in merito al grado di realizzabilità.

A tal riguardo, l’ISAE 3400 suggerisce di porre particolare attenzione:
— da un lato, alle informazioni prospettiche basate su dati ed elementi di

natura oggettiva, rappresentative di eventi futuri che presentano un certo
grado di attendibilità, quali l’esistenza di ordini in portafoglio, l’ingresso di
nuovi finanziatori, ecc. (Bloker E.- Willingham J.J., 1985);

— dall’altro lato, alle informazioni prospettiche basate su dati ed ele-
menti di natura soggettiva, ossia rappresentative di accadimenti futuri che, in
quanto tali, implicano la necessità di essere verificate (si pensi ad un piano di
risanamento basato su una strategia di lancio di nuovi prodotti o sull’acqui-
sizione di nuovi mercati).

Si ricorda, infatti, che le informazioni prospettiche possono essere:
— di tipo previsionale (o forescast), quando sono basate su elementi di

natura soggettiva;
— di tipo proiettivo (o projection), quando, invece, si basano su elementi

di natura oggettiva;
— di tipo misto, nell’ipotesi di una loro compresenza.
Tale distinzione appare quanto mai necessaria, in quanto il presupposto

essenziale è che il professionista esamini attentamente le informazioni fornite
dai responsabili aziendali eliminando, eventualmente, quelle che egli dovesse
ritenere poco attendibili, ovvero frutto di meri atteggiamenti di tipo specula-
tivo.

In definitiva, un piano può definirsi attendibile allorquando le ipotesi
sottostanti risultano compatibili con le condizioni del mercato, con i compor-
tamenti dei consumatori, con le strategie dei concorrenti, con il contesto

(5) CNDCEC, Circolare n. 30/IR del 11/02/2013.
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socio-culturale, ambientale, e così via. Tuttavia, anche in mancanza di tale
compatibilità, il piano potrebbe dimostrarsi attuabile, ma solo nell’ipotesi in
cui si riesca a provare che gli elementi posti a suo fondamento fanno parte di
un piano strategico a sua volta basato su elementi oggettivi idonei a dimo-
strarne l’attuazione. E nell’ipotesi che venga rilevata una certa discordanza
tra i dati storici e quelli prospettici; in tal caso, occorre motivare tale diver-
genza fornendo, nel contempo, una convincente motivazione delle nuove
ipotesi (Bastia P., 2011).

Ciò chiarito, un piano può considerarsi attendibile e realizzabile se è
formulato sulla base di ipotesi realistiche ed adeguatamente comprovabili,
nonché se si dimostra che gli obiettivi prefissati siano ragionevolmente
perseguibili. Da qui la necessità di appurare che il piano sia:

— compatibile, con le condizioni di mercato ed ambientali in generale;
— comparabile, connotazione questa che deve sussistere tra i dati storici

e quelli prospettici, facendo attenzione che, all’aumentare dello scostamento
tra i dati storici e quelli previsionali, l’attestatore deve dimostrare l’attendi-
bilità di questi ultimi;

— sostenibile, nel senso che occorre dimostrare che le risorse di cui è
dotata l’azienda sono compatibili con le articolate ipotesi poste alla base del
piano;

— coerente, requisito questo che deve sussistere tra le diverse parti che
compongono il piano.

È evidente che, nell’ipotesi di un’impresa in crisi, il compito dell’attesta-
tore risulta ancor più complesso, in quanto egli dovrà esprimere il proprio
giudizio con riferimento ad una situazione prospettica decisamente nuova che
molto spesso trova un labile riscontro nella gestione passata. Invero, la crisi
aziendale rappresenta un momento di discontinuità, sia rispetto al passato,
sia rispetto al futuro e, pertanto, il professionista è chiamato ad operare in
condizioni di elevata aleatorietà, soprattutto perché si tratta di valutare degli
accadimenti futuri caratterizzati anche dall’eccezionalità. Da qui la necessità
che il piano venga redatto nella più assoluta trasparenza, sia in merito alle
ipotesi sulle quali è stato costruito, sia in merito alle metodologie seguite, al
fine di consentire all’attestatore ed ai terzi di verificare la correttezza e la
congruità degli aspetti qualitativi e quantitativi in esso contenuti. Invero,
l’esigenza di trasparenza è ancor più incombente rispetto all’ipotesi del
business plan di un’azienda in normale funzionamento, in quanto, mentre in
quest’ultimo caso il piano ha come destinatari i potenziali investitori, i quali,
ovviamente, potranno decidere in assoluta libertà se finanziare o meno
l’azienda, nel caso del piano di risanamento, esso è indirizzato ai creditori
sociali che, al contrario, sono già pienamente coinvolti nella situazione di crisi
e, pertanto, sono obbligati a decidere le azioni da intraprendere.

Va da sé che, tanto più un piano è carente sotto il profilo della traspa-
renza, tanto più è difficile formulare un giudizio di attestazione. La traspa-
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renza di un piano è direttamente proporzionale al grado di esplicitazione delle
ipotesi sulle quali esso viene costruito, traducendosi in un abbassamento del
grado di incertezza. In altre parole, in situazioni di discontinuità aziendale,
all’aumentare degli scostamenti tra i dati prospettici e quelli storici, è ancor
più evidente la necessità di mettere a disposizione elementi che rendano
credibile il piano stesso (Borsa Italiana, 2003; Assirevi, Doc. n. 114/2007).

Ciò implica, da parte dell’attestatore, la verifica dell’autorevolezza e della
fondatezza dei presupposti sui quali è stato costruito il piano medesimo.

Come è noto, nelle ipotesi di imprese in crisi assumono particolare
rilevanza gli interventi strutturali che, a loro volta, presuppongono una serie
di accordi plurilaterali con i finanziatori, soprattutto con gli istituti di credito,
nonché con soggetti terzi, nell’ipotesi di cessione di beni, o di rami d’azienda,
ecc. Si tratta di operazioni che oltrepassano la soglia della gestione ordinaria,
poiché attengono ad eventi caratterizzati da una certa complessità e che
presentano un’elevata probabilità di essere modificati in itinere. Ne consegue
che, a nostro avviso, è da escludersi un’attestazione del piano basata su
accordi potenziali o su meri impegni assunti dalle controparti, ma è necessa-
rio appurare che le trattative siano state concretamente definite e supportate
da documenti idonei a comprovarne i contenuti (6).

Inoltre, come già ricordato, affinché un piano sia attestabile è necessario
che le ipotesi sottostanti siano credibili e ragionevoli, soprattutto con riferi-
mento alla determinazione quantitativa delle passività, che non deve basarsi
solo su quelle risultanti dalla contabilità, ma deve riguardare anche quelle
latenti o potenziali, al fine di pervenire ad una situazione debitoria quanto più
chiara e veritiera possibile (7).

Un ulteriore compito a carico del professionista è quello di analizzare i
possibili scenari futuri in relazione alla principali variabili. A tal fine, un
piano dovrebbe essere accompagnato da un’analisi di sensitività volta a
valutare la solidità dei risultati economici e finanziari futuri indicati, ossia
dimostrare se e quanto detti risultati siano sensibili alle variazioni dei
parametri utilizzati. Ciò rende indubbiamente più agevole il compito del
professionista, il cui giudizio sarà maggiormente confortato dalla presenza sia
di valori poco sensibili ai possibili mutamenti futuri, sia di ammortizzatori
(riserve di liquidità e/o patrimoniali) che tendono a neutralizzare o quanto
meno attutire eventuali influenze negative (8).

(6) A tal riguardo, si ricorda anche il Documento n. 500 (CONSOB) “Gli elementi
probativi della revisione”, secondo cui l’attendibilità degli elementi probativi è influenzata
dalla loro fonte di provenienza e dalla loro natura. Detta attendibilità è tanto maggiore in
relazione alla terzietà delle fonti da cui provengono, nonché all’ottenimento diretto delle
informazioni. Pertanto, il professionista ha l’onere di valutare la provenienza ed il contenuto
dei documenti di cui è in possesso.

(7) In proposito, si ricorda il Principio di revisione 501 (CONSOB), Sez. B - Gli elementi
probativi - Considerazioni addizionali per casi specifici dei Principi di revisione.

(8) A tal riguardo, si leggano: AICPA Guide p.f.i., par. 6.38; le citate Linee Guida, nonché
la Guida al Piano industriale di Borsa Italiana.
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c) la relazione di attestazione

Uno degli elementi che principalmente incide sulla realizzazione di un
piano di risanamento è il fattore tempo, ossia l’arco temporale entro il quale
le condizioni poste alla base devono concretizzarsi.

Invero, sussiste un rapporto di proporzionalità inversa tra l’attendibilità
delle ipotesi poste alla base del piano ed il tempo di attuazione, atteso che, in
linea di principio, più lungo è il periodo di attuazione del piano, minore risulta
il grado di attendibilità delle stime operate dal soggetto aziendale, in quanto
più elevato è il rischio che si verifichino dei mutamenti tali da inficiarne i
presupposti. Pertanto, è necessario limitare, per quanto possibile, il periodo di
realizzazione del piano, in modo tale da ridurre il grado di aleatorietà ed
accrescere il livello di ragionevolezza. Tuttavia, è pur vero che maggiore è la
complessità del piano, più lungo sarà il suo tempo di attuazione.

Altro aspetto che incide sulla redazione del piano è il controllo di veridi-
cità dei dati contabili. In merito, l’ISAE 3400 sottolinea la necessità che
l’analisi che il professionista deve svolgere presupponga, prima di ogni cosa,
un’approfondita conoscenza dell’azienda nella sua globalità, ossia degli aspetti
strutturali e funzionali, al fine di esprimere un giudizio accurato in relazione
alle ipotesi formulate dal soggetto aziendale ed al processo attraverso il quale
esse sono state enunciate. In altri termini, l’attestatore deve far proprio il
contenuto del piano e, di conseguenza, è necessario che egli operi un riscontro
circa la coerenza dei dati riportati con le ipotesi formulate, ponendo partico-
lare attenzione alle aree di maggiore aleatorietà caratterizzate da possibili
mutamenti che, se dovessero palesarsi, rischiano di compromettere gli acca-
dimenti futuri.

Tale ultima raccomandazione è contenuta anche nel par. 5 dell’Appendice
C) del citato documento statunitense AT 301, ripreso nel Capitolo 7 e 15
dell’AICPA Guide p.f.i., secondo cui al professionista compete il compito di
procedere all’individuazione ed alla mappatura dei rischi specifici dell’a-
zienda, al fine di individuare le aree maggiormente esposte a possibili muta-
menti che, se dovessero verificarsi, potrebbero vanificare i presupposti del
piano. Inoltre, il par. 13 della predetta Appendice C), evidenzia la necessità di
verificare il grado di competenza del soggetto che ha redatto il piano, nonché
la correttezza e la ragionevolezza delle informazioni ivi contenute (9).

Pertanto, sia i principi internazionali, sia quelli statunitensi, concordano
nel ritenere che l’attestazione di un piano presuppone la conoscenza dei
seguenti elementi:

— l’attività aziendale e le relative aree interne di rischio;
— gli eventuali rischi provenienti dall’esterno;
— il grado di competenza e di conoscenza del soggetto che ha predisposto

(9) Si veda: ASB, AT Section 301, Statement on Standards for Attestation Engagements.
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il piano, soprattutto con riferimento alla formulazione delle informazioni
prospettiche.

Come già ricordato, nelle ipotesi di risanamento delle crisi aziendali,
l’attività di verifica dell’attestatore non può che iniziare dall’analisi dei dati
consuntivi che costituiscono, comunque, la base per l’elaborazione di quelli
prospettici. Pertanto, i dati storici costituiscono un parametro di giudizio e la
loro eventuale inattendibilità non può che riflettersi negativamente sull’in-
tero piano. Tuttavia, è opportuno ricordare che parte dei dati storici sono il
frutto di valutazioni soggettive, ossia di stime operate in precedenza, per-
tanto, essi possono risultare tanto più inattendibili quanto maggiore è la
componente soggettiva con cui le stime medesime sono state compiute, con la
conseguenza che esse generano un effetto distorsivo sui dati futuri. In pro-
posito, l’ISAE 3400 raccomanda in maniera esplicita che il professionista,
prima ancora di focalizzarsi sui dati prospettici, deve procedere all’analisi dei
dati che si sono formati in precedenza, in quanto essi rappresentano la base
di giudizio sugli andamenti futuri. Ne consegue che, l’assunzione di un
comportamento passivo da parte del professionista, limitato cioè ad un sem-
plice riscontro dei dati originari con la contabilità generale e, quindi, ad una
mera condivisione degli stessi, rischierebbe di compromettere la fondatezza
dell’intero piano. Tale conclusione fa emergere un ulteriore quanto gravoso
onere per il professionista, al quale non può sottrarsi, proprio in virtù del
ruolo di garante che egli ricopre.

Per quanto esposto, è evidente che la complessità del compito dell’atte-
statore risulta accentuata in ragione di due fattori:

a) il tempo decisamente limitato che, il più delle volte, il professionista
ha a disposizione per svolgere la propria attività;

b) le dimensioni aziendali che, se rilevanti, rendono ancor più com-
plessa l’attività di verifica.

In ragione di ciò è necessario che il professionista razionalizzi la propria
attività delimitando, in primo luogo, il campo di azione e focalizzando l’atten-
zione sui quei dati quantitativi che ritiene maggiormente significativi. In
secondo luogo, individuando ed analizzando gli elementi che possono pregiu-
dicare l’attestazione del piano, nonché i fatti e/o situazioni che possono
compromettere la correttezza e l’affidabilità delle rappresentazioni contabili
relativi ai fatti di gestione.

Tuttavia, nelle imprese di dimensioni più elevate il compito dell’attesta-
tore potrebbe paradossalmente essere facilitato dalla circostanza che i dati
storici siano stati oggetto di verifica da parte di altri soggetti (revisori interni
ed esterni). In tale ipotesi, al professionista spetterebbe solo il compito di
verificare le procedure seguite, sempreché il giudizio espresso da altri soggetti
non evidenzi delle riserve. A tal riguardo, si osserva che, sebbene il rinvio alle
relazioni presentate da altri revisori sia contemplato dai principi di revisione
(nazionali ed internazionali), ciò non deve costituire una sorta di obbligo,
poiché l’attestatore è libero di non accettare l’altrui parere. E ove mai

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

276 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2015



decidesse in tal senso, egli dovrà entrare nel merito al fine di emanare un
giudizio maturo e consapevole. Al riguardo, si osserva che, soprattutto nei
casi di aziende in crisi, il ricorso ai sistemi interni deve essere effettuato con
particolari cautele e verifiche volte a valutare il grado di affidabilità del
sistema di controllo e, conseguentemente, decidere se mutuare o meno il
giudizio dell’organo interno. È necessario, quindi, che l’attestatore esamini
preliminarmente la struttura organizzativa di cui l’azienda è dotata e le
modalità attraverso cui la funzione di controllo si colloca all’interno di questa,
ossia valuti il grado di autonomia e di obiettività della stessa rispetto ai
vertici aziendali. Occorre, dunque,conoscere la natura e l’ampiezza dei com-
piti assegnati al revisore interno, nonché il grado di competenza e di diligenza
del personale all’uopo preposto. È necessario, inoltre, verificare se l’attività di
controllo è stata ben pianificata e documentata attraverso manuali di revi-
sione interna e carte di lavoro. È evidente che ciò implica un stretto rapporto
di collaborazione tra l’attestatore del piano e gli auditor, in maniera tale che
l’attestatore sia posto nelle condizioni migliori al fine di formulare il proprio
giudizio di attendibilità e decidere se far proprio il lavoro svolto da altri
soggetti.

Nel contesto internazionale, l’ISAE 3400 (al paragrafo 27), nonché il
documento statunitense AT Section 301 (peraltro oggetto di commento nel
Chapter 17 della AICPA P.f.i.) definiscono le modalità attraverso cui l’atte-
statore deve impostare la relazione.

In ambito nazionale, invece, dette modalità sono riportate nel citato
“Protocollo” del 2006 a cura del Gruppo di lavoro del CNDC, nonché nelle
citate “Linee Guida”, poi definitivamente sancite dal documento IRDCEC.

Dai suddetti documenti emerge la necessità che la relazione del profes-
sionista sia analitica ed esaustiva in ogni sua parte.

In definitiva, lo schema di relazione deve essere così articolato:
a) una parte introduttiva in cui, in via preliminare, devono essere

specificate le qualità professionali dell’attestatore, nonché l’insussistenza di
cause di incompatibilità di cui all’art. 28 lett. a) e b) L.F. e dell’art. 2399 c.c.

In tale fase, è obbligo del professionista specificare il contenuto dell’in-
carico ricevuto e le finalità dello stesso, così come dovrà indicare nel dettaglio
la documentazione esaminata che è alla base dell’intera relazione. Per ciò che
attiene i dati contabili, è compito dell’attestatore relazionare e documentare
le verifiche effettuate, specificando le tecniche di revisione utilizzate, le
categorie di informazioni analizzate, l’estensione dei campioni osservati ed i
risultati ottenuti;

b) una parte centrale, contenente l’illustrazione del piano, gli obiettivi
prefissati e la strategia che si intende adottare. In tale fase è necessario che
l’attestatore verifichi la natura delle ipotesi poste alla base del piano, ponendo
le stesse in relazione sia alle connotazioni e alla capacità della struttura
tecnico-produttiva ed organizzativa dell’azienda, sia all’arco temporale di
attuazione del medesimo;
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c) parte conclusiva, in cui viene esposto separatamente il giudizio del
professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sul grado di fattibilità del
piano.

Appare evidente che se un giudizio negativo circa la veridicità dei dati
contabili impedisce la formulazione di un qualsiasi giudizio circa la fattibilità
del piano, un giudizio positivo non implica un altrettanto positiva valuta-
zione. Invero, la fattibilità di un piano potrebbe dipendere dal verificarsi di
specifici eventi futuri (quale, ad esempio, la conclusione entro un dato termine
di un contratto), pertanto, il giudizio di attestazione risulta subordinato al
verificarsi di un certo evento. In altre parole, si tratta di un’attestazione
condizionata che non può escludersi a patto che l’attestatore indichi specifi-
catamente le condizioni e l’arco temporale entro il quale esse devono manife-
starsi.

Si sottolinea, infine, che l’attestatore non è tenuto al monitoraggio del
piano, in quanto ciò spetta all’imprenditore o agli organi giudiziali. Tuttavia,
in taluni casi (si pensi al piano di risanamento ex art. 67 l.f.) nulla vieta che
il professionista, per le sue particolari competenze tecniche, venga investito
anche di tale onere, senza che ciò infici quel carattere di indipendenza che gli
è proprio.

5. Conclusioni.

Il presente lavoro, rientrante nella più ampia tematica della crisi d’im-
presa, ha esaminato un particolare aspetto comune alle diverse procedure di
risanamento aziendale introdotte con la riforma del diritto fallimentare,
quale l’attestazione del piano di fattibilità in relazione ai principi condivisi a
livello internazionale.

Nell’affrontare l’argomento sono emerse non poche incertezze in merito al
ruolo svolto del professionista delegato, ai principi di comportamento che egli
deve osservare ed alla natura dell’incarico conferitogli.

In relazione a ciò si è potuto constatare l’importante valenza assunta dai
regolamenti emanati a livello internazionale in tema di attestazione e si è
verificata la loro sostanziale applicazione a livello nazionale.

Tale conclusione, peraltro, trova conferma nel citato documento denomi-
nato “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, nel quale sono stati
definitivamente sanciti gli standard, i modelli di comportamento e le modalità
operative a cui i professionisti devono uniformarsi. Detto documento, validato
dal CNDCEC, colma finalmente un vuoto sostanziale, in quanto consente al
professionista di svolgere l’incarico seguendo delle linee guida ed evitando
così comportamenti non omogenei.

Nonostante ciò, si ritiene che permangano alcune criticità relative alla
valutazione dei valori prospettici contenuti nel piano di risanamento. È
evidente, infatti, che tra i diversi compiti del professionista vi è anche quello
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di cogliere gli scenari futuri spesso frutto di congetture. Tali scenari devono
poi essere oggetto di verifica attraverso un’analisi di sensitività volta a
valutare la fondatezza delle prospettive economiche e finanziarie indicate,
ovvero dimostrare se e quanto i risultati attesi siano sensibili alle variazioni
dei parametri utilizzati. Da ciò, ad evidenza, la necessità che l’attività di
attestazione sia affidata a figure professionali altamente qualificate.
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MASSIME (*)

FALLIMENTO - Reclamo al Tribunale contro i decreti del Giudice dele-
gato - Reclamo del reclamo - Inammissibilità.

La previsione di cui all’art. 26 LF primo comma deve essere rettamente
intesa non potendosi addivenire all’interpretazione secondo la quale qualun-
que decreto del Tribunale, anche quello con cui il Tribunale abbia già giudi-
cato sul reclamo avverso il provvedimento del Giudice Delegato, è suscettibile
di (ulteriore) reclamo alla Corte d’Appello; in tal caso, infatti, il reclamo già
proposto avanti il Tribunale ha comportato la consumazione del potere im-
pugnatorio contro la prima decisione giurisdizionale.

Corte di Cassazione 13 febbraio 2015 n. 2949

* * *

FALLIMENTO - Società di persone - Fallimento personale del Socio -
Esclusione di diritto - Effetti.

Nelle Società di persone l’esclusione del socio fallito opera di diritto, con
effetto a partire dal momento del deposito della sentenza di fallimento.

Corte di Cassazione 18 marzo 2015 n. 5449

* * *

FALLIMENTO - Credito professionale per assistenza alla domanda di
concordato - Automatica prededuzione - Esclusione.

Per i crediti dei professionisti che hanno assistito l’imprenditore in crisi
nella predisposizione del piano concordatario non sussiste l’automatico rico-
noscimento ex lege della prededuzione in quanto la strumentalità della pre-
stazione rispetto alla Procedura dovrà essere valutata ex post ed in concreto
dal Giudice Delegato.

Tribunale di Padova, 2 marzo 2015

* * *

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - Esistenza di altri coobligati in
solido - Irrilevanza.

(*) Massime a cura di Federica Cassese e Maddalena Arlenghi.
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Il beneficio di escussione di cui all’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente
alla fase esecutiva nel senso che il creditore sociale non può agire coattiva-
mente a carico del socio se non dopo aver esperito infruttuosa azione sui beni
social. Poiché però l’azione revocatoria ex art. 2901 cc non ha natura di azione
esecutiva e non ha alcuna efficacia “restitutoria”, l’utile esperimento della
stessa a carico del socio (nella specie per la revocatoria di fondo patrimoniale)
non è ostacolato dal beneficio della preventiva escussione, essendo finalizzata
solo ad ottenere uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio.

Tribunale di Tempio Pausania, 20 novembre 2014

* * *

FALLIMENTO - Contratti pendenti- Affitto d’azienda - Facoltà di recesso
- Deroga più favorevole per il Curatore della previsione ex art. 79 LF -
Validità.

Nell’ipotesi di avvio della procedura fallimentare è ammissibile la deroga
contrattuale della disposizione di cui all’art. 79 LF in un’ottica di “rafforza-
mento” della tutela dei creditori; nell’ambito di contratto d’affitto d’azienda
concluso da Società in crisi è pertanto ammissibile l’ampliamento della facoltà
di recesso in favore della curatela.

Tribunale di Rimini, 24 marzo 2015

* * *

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Revocatoria rimesse banca-
rie - Presupposto soggettivo - Prova - Istituto di credito - Adesione a piano di
ristrutturazione.

Costituisce principio giurisprudenziale costante e consolidato che la prova
della scientia decoctionis del convenuto in revocatoria può essere fornita non
solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla conoscibilità della
crisi economica e finanziaria dell’imprenditore che, per la loro gravità, preci-
sione e concordanza siano idonei, nel loro complesso, a far presumere la
conoscenza effettiva della insolvenza in capo al destinatario della domanda;
poiché l’indagine in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo del-
l’azione non ha natura psicologica, non rileva, per contro, lo stato d’animo
(l’intimo convincimento) dell’accipiens cui quei dati non potevano sfuggire e
che, ciò nonostante, li ha sottovalutati, non cogliendone la valenza rivelatrice
del dissesto del proprio debitore.

L’inscentia decoctionis dell’istituto di credito convenuto in revocatoria
risulta dimostrata dalla incondizionata adesione della banca ad un piano di
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ristrutturazione che prospettava, all’epoca della sua formazione, fondate
possibilità di risanamento.

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, 7 aprile 2015 n. 6905

* * *

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Azione risarcitoria per con-
cessione abusiva di credito - Difetto di legittimazione della procedura.

Deve escludersi che l’azione risarcitoria per concessione abusiva del
credito possa qualificarsi azione di massa e come tale sia riferibile all’organo
rappresentativo della procedura di amministrazione straordinaria. Le ri-
forme normative in materia fallimentare, lungi dal conferire agli Organi della
procedura un potere indistinto e generalizzato di rappresentanza dei credi-
tori, proprio conferendo agli Organi della procedura in modo specifico il
potere, in alcuni casi, di esercitare azioni spettanti ai creditori, hanno riaf-
fermato il principio generale di differenziazione di azioni spettanti ai creditori
ed azioni spettanti agli Organi della procedura, specificando i casi un cui
questi ultimi siano legittimati all’esercizio di azioni non spettanti alla massa
ma ai singoli creditori. Ogni pretesa che pur riguardando il patrimonio del
fallito, allega a fondamento un illecito da questo subito, sfugge alla logica
della universalità e della concorsualità tipiche delle azioni esecutive di massa.

Corte d’Appello di Milano, 20 marzo 2015, n. 1229

* * *

FALLIMENTO - Revocatoria di pagamenti secondo i termini d’uso -
Esenzione di cui all’art. 67, III comma, lett. a) l. fall..

Al fine di determinare se i pagamenti oggetti di revocatoria debbano
intendersi secondo i termini d’uso e sarebbero, dunque, riconducibili alla
esenzione di cui all’art. 67, III comma, lettera a) l. fall. occorre verificare sia
il profilo delle modalità dei pagamenti, sia quello del tempo dei pagamenti. La
causa di esenzione postula, difatti, l’utilizzo di mezzi solutori ordinari ed il
rispetto dei termini di pagamento originariamente convenuti tra le parti,
ovvero di quelli che pur diversi da quanto inizialmente previsto dai con-
traenti, siano riconducibili ad una convenzione tra di loro instauratasi suc-
cessivamente in modo tacito o esplicito.

Tribunale di Milano 24 febbraio 2015, G.U. Caterina Macchi
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* * *

FALLIMENTO - Revocatoria fallimentare - Presupposto soggettivo -
Prova.

La prova del requisito soggettivo dell’azione revocatoria di cui all’art. 67,
II comma, l. fall., deve riguardare non la conoscenza di un generico stato di
crisi o di difficoltà economica del debitore, ma la conoscenza dello stato di
insolvenza in senso tecnico, o proprio, in cui egli versa, cioè della sussistenza
della situazione di crisi economica e finanziaria grave ed irreversibile tale da
impedire definitivamente ad esso di far fronte alle proprie obbligazioni con
mezzi normali di pagamento. Tale prova non può ritenersi raggiunta laddove
il curatore abbia dimostrato che, nel momento in cui il pagamento è stato
effettuato, il creditore fosse effettivamente a conoscenza o potesse avere
conoscenza, in base ai canoni di comune prudenza ed avvedutezza, o in base
alla propria specifica competenza, che il proprio debitore si trovasse, generi-
camente, in crisi di liquidità o in situazione di difficoltà economica. Deve
ragionevolmente escludersi che, quando ha ricevuto i pagamenti oggetto di
revocatoria, il creditore potesse conoscere la irreversibilità della crisi econo-
mica in cui versava la propria debitrice che stava per approvare un nuovo
piano industriale che avrebbe comportato, tra l’altro, l’ingresso di un opera-
tore privato di grandi dimensioni e l’aumento di capitale di un miliardo di
euro.

Tribunale di Roma, 10 settembre 2014, G.U. Adolfo Ceccherini
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Confisca di una somma di danaro ai sensi degli artt. 53 e 19 D.Lgs.
231/2001 — Tutela dei terzi in buona fede — Riservata ai titolari di diritti
reali; Sindacato sul diritto del terzo — Spetta esclusivamente al giudice
penale; Sequestro e fallimento — Compatibilità tra i due vincoli; Tutela del
creditore concorsuale in buona fede — Possibile solo al momento del riparto e
previo accertamento del giudice penale; Terzo in buona fede — Nozione;
L’onere probatorio a carico del terzo — Mero onere di allegazione; Impugna-
zione del Curatore fallimentare contro i provvedimenti di sequestro e confisca
— Inammissibile per mancanza di legittimazione

...
La logica evidente del legislatore è che gli enti resisi responsabili di

illeciti amministrativi derivanti da reato debbano essere perseguiti e puniti
con la confisca degli illeciti proventi al fine di ristabilire il turbato equilibrio
economico, ma che ciò non possa e non debba avvenire in pregiudizio di terzi
che siano titolari di diritti acquisiti in buona fede sui beni oggetto di sequestro
e confisca.

...
L’espressione letterale usata dal legislatore e la logica del sistema, che

vuole salvaguardare, dal sequestro prima e dalla confisca poi (provvedimenti
che intendono ristabilire l’ordine economico turbato dalla illecita attività
dell’ente), soltanto i diritti dei terzi gravanti sui beni oggetto dell’apprensione
da parte dello Stato, rendono certi che salvaguardato è il diritto di proprietà
del terzo acquisito in buona fede, oltre agli altri diritti reali insistenti sui
predetti beni, mobili o immobili che siano.

...
Il sindacato del diritto del terzo spetta esclusivamente al giudice penale

... che, nel disporre il sequestro o la confisca, dovrà valutare se eventuali
diritti vantati da terzi siano o meno stati acquisiti in buona fede ... Non vi è
alcuna ragione, né normativa, né logica per ritenere che la valutazione del
buon diritto del terzo spetti ad altro giudice che non sia quello al quale è
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demandato il compito di giudicare l’ente ed eventualmente, in caso di affer-
mazione della responsabilità, infliggergli la sanzione prevista dalla legge ...
Se il terzo non abbia modo ... di far valere la propria pretesa dinanzi al giudice
della cognizione ... dovrà rivolgere istanza al giudice dell’esecuzione penale,
che ha una competenza generale, come meglio si preciserà in seguito, sulla
esecuzione dei provvedimenti definitivi adottati dal giudice della cognizione
penale, ed in particolare sulla validità del titolo che legittima l’esecuzione.

...
I due vincoli (sequestro e fallimento) possono coesistere e, se corretta-

mente interpretato l’art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, l’uno non ostacola l’altro,
anzi, sotto certi profili, si può dire che il sequestro prima e la confisca poi
tutelano in misura rafforzata gli interessi del ceto creditorio.

...
L’applicazione della disciplina dettata in tema di misure di prevenzione

... non è possibile per assenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla
interpretazione analogica.

...
La tutela è possibile solo al momento del riparto e previo accertamento da

parte del giudice penale e in particolare del giudice dell’esecuzione.
...
È, infatti, evidente che coloro che si insinuano nel fallimento vantando un

diritto di credito non possono essere ritenuti per tale solo fatto titolari di un
diritto reale sul bene.

...
Il Curatore individuerà tutti i beni che debbono formare la massa attiva

del fallimento, arricchendola degli eventuali esiti favorevoli di azioni revoca-
torie, e soltanto alla fine della procedura si potrà, previa vendita dei beni ed
autorizzazione del giudice delegato del piano di riparto, procedere all’asse-
gnazione dei beni ai creditori.

È soltanto in questo momento che i creditori potranno essere ritenuti
titolari di un diritto sui beni che potranno fare valere nelle sedi adeguate.

...
Terzo è la persona estranea a reato, ovvero la persona che non solo non

abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia
ricavato vantaggi e utilità ...; soltanto colui che versi in tale situazione
oggettiva e soggettiva può veder riconosciuta la intangibilità della sua posi-
zione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedi-
mento di confisca; ... al requisito oggettivo integrato dalla non derivazione di
un vantaggio dall’altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione
soggettiva della buona fede del terzo, intesa come “non conoscibilità, con l’uso
della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di
derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condan-
nato”; soluzione anche questa confortata dalla Corte Costituzionale (Corte
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Cost. n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987; v. anche Corte Cost., n.
1 del 1997).

...
Ai terzi fa carico l’onere della prova sia relativamente alla titolarità del

jus in re aliena, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio
diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia
invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione
di apparenza che renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza.

...
L’inversione dell’onere della prova nella materia in discussione non trova

fondamento in norme giuridiche; ciò che, invece, sembra del tutto ragionevole
pretendere è un onere di allegazione a carico del terzo che voglia far valere un
diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono ad integrare
le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali
dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di
confisca esercitato dallo Stato, così come avviene in situazioni simili, come ad
esempio in materia di misure di prevenzione.

...
Il Curatore fallimentare che è certamente terzo rispetto al procedimento

sequestro/confisca dei beni già appartenuti alla fallita società non può agire in
rappresentanza dei creditori per opporsi al sequestro ed alla confisca ... Il
Curatore infatti ... non è titolare di alcun diritto sui beni ... e non può agire in
rappresentanza dei creditori che, a loro volta, prima della conclusione della
procedura non sono titolari di alcun diritto sui beni e sono quindi privi di
qualsiasi titolo restitutorio sui beni sottoposti a sequestro.

(Cassazione Sezioni Unite, Pres. Roberto Rel. Marasca ric. Curatore
Fall.to U. in Diritto Penale Contemporaneo on line 3 aprile 2015).

* * *

Sequestro e confisca per equivalente; Profitto costituito da un mancato
esborso – Sequestro e confisca configurabili esclusivamente per equivalente

... Quando la illecita locupletazione si sostanzia in un mancato esborso, il
sequestro dovrà necessariamente avvenire “per equivalente” e ciò, non solo
perché il denaro è bene assolutamente fungibile (di talché non avrebbe senso,
come è ovvio, il vincolo apposto su quelle specifiche banconote), ma principal-
mente perché, in tal caso, esso non ha mai avuto una sua dimensione fisica,
ma è consistito in una immateriale entità contabile che, proprio perché non ha
dato luogo a un esborso, non si è mai “incorporata” in moneta contante. ...

(Cass. Pen. Sez. V, 4-25 giugno 2014 n. 27523, Pres. Marasca, Rel. Fumo
- www.iusexplorer.it).
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I rapporti tra sequestro/confisca e fallimento secondo una recente
Sentenza delle Sezioni Unite: interrogativi e problemi irrisolti (di
GIANMARIA CHIARAVIGLIO)

I - La fattispecie concreta che è stata occasione delle importanti enun-
ciazioni in diritto delle Sezioni Unite nella Sentenza n. 26/2015 in commento
— enunciazioni che, come si vedrà meglio oltre, ma è opportuno fin d’ora
segnalare, delineano modalità operative problematiche — merita, a mio
avviso, di essere attentamente esaminata.

Il caso trae origine da un provvedimento di sequestro ai fini di confisca di
ingenti somme di danaro disposto nel maggio 2012 nei confronti di due società
e dunque ai sensi degli artt. 19 e 53 D.Lgs. 231/2001; somme costituenti il
profitto dei reati di cui all’art. 2632 c.c. — formazione fittizia di capitale — e
di aggiotaggio, imputati agli organi apicali delle società.

Mi pare opportuno riferirne gli sviluppi perché offrono un ricco ventaglio
di elaborazioni giurisprudenziali in tema sia di sequestro/confisca ex D.Lgs. n.
231/2001, che di rapporti tra sequestro/confisca e fallimento.

Nel giugno 2012 il Tribunale del Riesame annullava i decreti di sequestro
preventivo escludendo, con riferimento all’art. 5 comma 2 D.Lgs. 231/2001,
che dalle operazioni, poste in essere ad esclusivo interesse degli imputati,
fosse derivato un qualche vantaggio all’ente.

Su Ricorso del Pubblico Ministero la decisione del Tribunale veniva a sua
volta annullata, con rinvio, dalla Corte di Cassazione con Sentenza del
maggio 2013: la Corte affermava la esistenza di un concorrente vantaggio per
l’ente costituito dall’artificioso incremento del capitale e censurava l’omessa
considerazione della confisca come strumento di riequilibrio di cui all’art. 6
comma 5 D.Lgs. 231/2001 (che impone, come noto, la confisca del profitto
percepito dall’ente anche quando la responsabilità di quest’ultimo debba
essere esclusa).

Peraltro, poche settimane prima, nel mese di aprile 2013, entrambe le
società erano state ammesse alla procedura di concordato preventivo e,
conseguentemente, il Pubblico Ministero all’udienza preliminare del giorno 1
giugno 2013 modificava le imputazioni nei confronti degli indagati conte-
stando il reato previsto agli artt. 236 c. 2 n. 1 e 223 comma 2 L.F. per aver, in
violazione degli artt. 2621, 2622 e 2632 c.c., cagionato il dissesto delle società.

Nel luglio 2013 il Tribunale del Riesame, giudice del rinvio investito della
questione dalla Sentenza del maggio della Corte di Cassazione, ripristinava il
sequestro preventivo: in ordine alla circostanza — dirimente — che il reato di
bancarotta non è previsto nel catalogo, tassativo, dei reati presupposti della
responsabilità amministrativa dell’ente, di cui all’art. 24 e seguenti fino a 26
escluso D.Lgs. 231/2001, il Tribunale asseriva che la responsabilità dell’ente
era pur sempre riferibile all’art. 2632 c.c. la cui violazione era stata confer-
mata nell’ambito della nuova imputazione di bancarotta fraudolenta e che
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questa conclusione trovava fondamento nel principio di autonomia della
responsabilità dell’ente di cui all’art. 8 D.Lgs. 231/2001.

Il primo di agosto 2013 le due società erano dichiarate fallite. Entrambi
i curatori proponevano Ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del luglio
di ripristino, da parte del Tribunale, del sequestro preventivo; nonché
un’istanza al G.I.P. di Bologna di revoca del provvedimento cautelare.

La Corte di Cassazione con due contemporanee Sentenze dell’aprile 2014
respingeva i ricorsi.

Peraltro, nel dicembre 2013, il G.I.P., in accoglimento delle istanze
proposte dalle due curatele, revocava l’originario sequestro preventivo dispo-
sto nel maggio 2012; e demandava l’accertamento della buona fede dei
creditori concorrenti nella procedura agli organi fallimentari. La revoca si
fondava sul richiamo alle regole di diritto formulate in precedente pronuncia
delle Sezioni Unite (1) che per prima aveva affrontato il problema dei rapporti
tra sequestro/confisca e fallimento e di cui si dirà oltre: il provvedimento,
peraltro, non trattava del venir meno del titolo di reato implicante la respon-
sabilità dell’ente perché non dedotta (2) nell’istanza di revoca.

Contro il provvedimento di revoca del G.I.P. il Pubblico Ministero propo-
neva appello al Tribunale che, in accoglimento dell’impugnazione, nel feb-
braio 2014 ripristinava la misura cautelare reale.

Questa seconda ordinanza di ripristino veniva a sua volta impugnata con
Ricorso per Cassazione dai curatori dei fallimenti: tra i motivi di ricorso (3)
peculiare rilievo assumevano, da un lato, quello afferente la mancanza di un
reato presupposto e, dall’altro, l’assunto secondo cui l’accertamento del diritto
del terzo in buona fede, inteso nella fattispecie come diritto dei creditori
concorsuali a essere soddisfatti anche sui beni oggetto di sequestro funzionale
alla confisca, spetterebbe al giudice fallimentare, in analogia a quanto previ-
sto in materia di misure di prevenzione (4), dovendosi inoltre, in tale contesto,
presumere ai sensi dell’art. 1147 c. 3 c.c. la buona fede del terzo Curatore
fallimentare.

II - Come si può agevolmente rilevare, il caso presenta una peculiare e
davvero inusuale congerie di aspetti che coinvolgono molteplici problemati-
che, solo parzialmente risolte, in tema di sequestro preventivo obbligatorio
anche per equivalente e di tutela del terzo in buona fede, a quest’ultimo
riguardo ponendosi innanzi tutto l’esigenza di fissarne i tratti distintivi che

(1) Sentenza n. 29951 del 24 maggio - 9 luglio 2004, Focarelli; per un commento a questa
Sentenza, nonché un primo approccio alle problematiche della tutela del terzo ci si permette di
rinviare allo scritto “Sequestro preventivo, confisca e diritti dei terzi” in questa Rivista n. 6/2004
pag. 1399; quanto alle “regole di diritto” ivi enunciate si rinvia alla nota 5 che segue.

(2) Così si afferma nella Sentenza in commento nella parte dedicata alla illustrazione
del “fatto”.

(3) Sempre secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte nel suo provvedimento.
(4) E cioè, in particolare, l’art. 52 e segg., 63, 64 e 65 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, “Codice

delle misure antimafia e delle misure di prevenzione ...”.
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consentano di riconoscerlo. Di fronte a questa ampia prospettiva, che poneva
l’esigenza di coordinare, previa esatta loro determinazione, le varie tematiche
che si paravano innanzi, le Sezioni Unite hanno ritenuto di formulare la
questione di diritto da affrontare nei termini che seguono.

“Se, per disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente a norma dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con
riferimento a beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, il giudice
penale possa limitarsi ad accertare la confiscabilità dei cespiti, senza prendere
in considerazione le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale, o debba
invece procedere ad una valutazione comparativa tra le ragioni di questa, e
segnatamente dei creditori in buona fede, e quelle afferenti alla pretesa
punitiva dello Stato e, in quest’ultimo caso, se la verifica delle ragioni dei
singoli creditori, al fine di accettarne la buona fede, debba essere compiuta dal
giudice penale o, invece, dal giudice fallimentare, eventualmente in applica-
zione analogica della disciplina dei sequestri di prevenzione di cui al titolo IV
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia)”.

Così articolata la “quaestio iuris”, le Sezioni Unite avvertivano immedia-
tamente la necessità di puntualizzare che con i temi evocati “interferiscono i
problemi della legittimazione e dell’interesse concreto del Curatore fallimen-
tare a proporre impugnazione contro i provvedimenti di sequestro adottati ai
sensi dell’art. 19 D.Lgs. 231/2001 i quali sono da risolvere precisando quale
sia il rapporto, alla luce della legislazione vigente in materia, fra procedura
fallimentare e i provvedimenti di sequestri e confisca adottati ai sensi del
citato art. 19”.

Ora della formulazione della “questione di diritto” come sopra riportata
colpisce la identificazione tra “ragioni” della procedura fallimentare con le
“ragioni” dei singoli creditori (concorsuali) di buona fede: vengono così impli-
citamente ma anche pregiudizialmente e quindi definitivamente escluse pos-
sibili “ragioni” facenti capo non già a singoli creditori, ma al ceto creditorio nel
suo complesso e alla procedura concorsuale; salvo poi porsi il problema di
stabilire se il Curatore sia legittimato a proporre gravami contro il provvedi-
mento di sequestro giungendo, come si vedrà, a dare al quesito una risposta
negativa resa inevitabile dalle premesse, in quanto in capo al Curatore non
possono ovviamente configurarsi le ragioni di tutela che possono invece essere
riconosciute ai singoli creditori (concorsuali) in buona fede.

La Suprema Corte svolge quindi una serie particolarmente ampia di
concatenate considerazioni per motivare la decisione conclusiva che, come si
vedrà, dichiara i ricorsi inammissibili, prendendo le mosse, come d’obbligo,
dalle precedenti contrastanti decisioni giurisprudenziali in ordine ai rapporti
tra fallimento e confisca; e quindi dalla pronuncia delle Sezioni Unite che per
prima ha affrontato il problema offrendone però una soluzione che ha origi-
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nato il successivo contrasto di giudicati. Contrasto che la Sentenza in com-
mento illustra ampiamente (5).

(5) Nella già ricordata Sentenza Focarelli (n. 29951 del 24.5.2004) le Sezioni Unite
avevano in sintesi statuito, trattando per altro un caso di confisca facoltativa ex art. 240 c.p.:

— che doveva essere esclusa una radicale insensibilità della misura cautelare alla
procedura concorsuale;

— che spettava al giudice (penale) conciliare i contrapposti interessi propri della tutela
penale, consistenti nell’esigenza di impedire che il reo godesse dei frutti dell’illecito e della
procedura concorsuale, consistente nell’esigenza di invece soddisfare i legittimi interessi dei
creditori, dando motivatamente conto delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle della
procedura.

Puntualizzando che la soluzione prospettata doveva ritenersi valida esclusivamente nel
caso in cui il provento del reato non fosse res in sé pericolosa: e cioè al di fuori dei casi di
confisca obbligatoria, nei quali invece “le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad
essere pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività” data la necessità
di “inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente pericoloso in vista della
sua definitiva acquisizione allo Stato”.

Orbene, come viene rilevato dalle Sezioni Unite nella Sentenza in commento, la contrap-
posizione tra la disciplina applicabile in caso di confisca obbligatoria (in quanto concernente
cose intrinsecamente pericolose) e facoltativa, aveva indotto una parte della giurisprudenza
successiva a ritenere che la insensibilità della confisca al fallimento dovesse connettersi alla
obbligatorietà o meno della misura cautelare; e, invece, un’altra parte a ritenere che tale
insensibilità dovesse connettersi piuttosto alla natura, intrinsecamente pericolosa o non, della
res sequestrata.

Così nell’ambito di questo secondo indirizzo, nettamente prevalente, si era ritenuto —
Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 20443 del 2.2.2007, Sorrentino — che in ipotesi di sequestro
finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies D.Lgs. 8 giugno 1992 n. 306, la funzione della confisca
obbligatoria fosse del tutto omologabile a quella della confisca facoltativa di cui all’art. 240
comma 1 c.p., essendo volta ad impedire la commissione di nuovi reati e non trattandosi di cose
pericolose in sé: dunque in tal caso si sarebbe dovuto tener conto delle procedure concorsuali
di analogo rilievo pubblicistico.

Agli stessi criteri si erano ispirate successive decisioni di casi di confisca a mente della
medesima disposizione di legge — Sentenza Cass. Pen. Sez. I n. 20212 dell’1.3.2013, Arconte
— ovvero a mente del c.d. codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) — Cass. Sez. 6º n.
49821 del 17.10.2013 Lu.fra Trasporti s.r.l. —.

Altra pronuncia — Cass. Sez. II n. 31990 del 14.6.2006, Grassi —, con riferimento alla
confisca obbligatoria ex art. 322 ter e 640 quater c.p. richiamava l’insegnamento della Sentenza
Focarelli circa l’insensibilità al fallimento della confisca di cose pericolose per asserire però che
nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta all’intervenuto fallimento qualora il sequestro
avesse avuto ad oggetto il profitto “diretto” del reato — qui del reato di cui all’art. 640 quater
c.p. — che è da ritenersi, in quanto tale, bene oggettivamente pericoloso data la sua diretta
pertinenza al reato; mentre la confisca per equivalente deve essere trattata alla stessa stregua
della confisca facoltativa secondo la Sentenza Focarelli, trattandosi di misura sanzionatoria a
compensazione di un profitto illecito e precisando che in tal caso la pretesa dello Stato dovrà
trovare soddisfazione nell’ambito della procedura fallimentare.

Questa pronuncia si segnala perché, ricorrendo agli strumenti offerti dalla Sentenza
Focarelli, estende la portata della nozione di cose oggettivamente pericolose o qualsivoglia
profitto diretto del reato, così ampliando a dismisura l’ambito dei sequestri del tutto imper-
meabili alle ragioni dei creditori concorsuali; nel contempo la Sentenza introduce una tema-
tica, quella concernente la differente confisca diretta e confisca per equivalente foriere di
incertezze, come si vedrà nel caso che il profitto sia costituito da una somma di danaro, in
particolare allorquando la misura debba essere eseguita su un patrimonio oggetto della
procedura fallimentare.

Nell’ambito di questo indirizzo giurisprudenziale incentrato sul criterio della pericolosità
della res si segnalano poi, anche perché attengono specificamente all’art. 19 D.Lgs. 231/2001,
in particolare, due Sentenze della Quinta Sezione: Cass. Sez. V n. 33425 dell’8.7.2008,
Fazzalari, e Cass. Sez. V n. 48804 del 9.10.2013 Curatore fall.to Infrastrutture e servizi.

La prima — n. 33425 del 2008, Fazzalari — conferma, con riferimento appunto alla
confisca di cui all’art. 19 D.Lgs. 231, l’insegnamento della Sentenza Grassi: la confisca per
equivalente concerne beni che non sono oggettivamente pericolosi e dunque, in conformità
all’indirizzo della Sentenza Focarelli, le esigenze delle procedure concorsuale e quella dello
Stato all’ablazione di quanto in sequestro dovranno essere fra loro contemperate e “spetterà” al
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III - Quindi le Sezioni Unite passano ad affrontare il cuore del problema,
muovendo dal presupposto che la sua soluzione si collochi all’interno dello
stesso art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 e dunque debba essere solo lì e non altrove
ricercata.

Prima di procedere oltre è opportuno soffermarsi sul testé accennato
presupposto che implica il rifiuto della possibilità di estendere anche ad altri
casi di confisca la procedura di accertamento della buona fede dei creditori
prevista per il caso di confisca di prevenzione di beni appartenenti ad un
soggetto dichiarato fallito, dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (6). Questa
normativa detta, agli artt. 52 e segg., una serie di minuziose disposizioni a
tutela dei terzi, disposizioni che hanno, agli artt. 62 e segg., specifico riguardo
alle procedure fallimentari; disponendo, in linea generale, che la gestione dei
beni sequestrati venga affidata ad un amministratore giudiziario sotto la
supervisione di un giudice delegato e che i creditori e coloro che vantano
diritti reali sui beni sequestrati sottopongano le loro pretese al vaglio di tali

giudice penale dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle
che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare; la
Sentenza Fazzalari afferma inoltre che la confisca per equivalente prevista al secondo comma
dell’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 sarebbe facoltativa e non obbligatoria come invece la confisca
diretta di cui al primo comma; l’assunto si fonda sulla locuzione “può” contenuta nella
disposizione, ma la pronuncia in esame obietta che quel dato lessicale non indica una facoltà,
bensì l’eventualità di dover ricercare altri beni da confiscare quando sia impossibile appren-
dere quelli costituenti il profitto diretto.

La seconda — n. 48804 del 2013, Curatore Fall.to Infrastrutture e servizi — circoscrive
al dettato dell’art. 19 la ricerca delle ragioni, che individua nelle prescrizioni di quella norma,
del necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela penale dei creditori concorsuali; affer-
mando poi che terzo in buona fede è il Curatore così come lo sono i creditori insinuati:
quest’ultima affermazione, che verrà fermamente contestata dalla Sentenza in commento, in
effetti suscita perplessità nel porre sullo stesso piano i creditori intesi come entità indifferen-
ziate e il Curatore, e così svalorizza la titolarità del Curatore, che è organo della procedura
concorsuale, di interessi di rango pubblicistico del tutto peculiari; in particolare poi se la
“buona fede” del Curatore, sicuramente “terzo” ben potrebbe essere “presunta”, non altrettanto
potrebbe ammettersi per i creditori nel cui ambito meritano invece di essere vagliate le
posizioni dei singoli.

Al secondo, minoritario, indirizzo che fa leva sulla obbligatorietà della confisca, appar-
tengono tre pronunce, due delle quali afferenti la confisca antimafia e una quella prevista
all’art. 19 D.Lgs. 231/2001 — si tratta della Sent. Sez. VI n. 31890 del 403.2008, Bruno, della
Sent. Sez. I n. 16783 del 7.4.2010 Profilo, e della Sent. Sez. VI n. 19051 del 10.1.2013 Curatela
Fall.to Tecno Hospital —.

Tutte e tre affermano la insensibilità al fallimento del sequestro disposto, in ragione della
obbligatorietà della confisca: una di esse, la Sentenza Sez. VI n. 19051 del 2013 Curatela
Fall.to Tecno afferma tuttavia che il Curatore del fallimento, pur non potendo intervenire nel
procedimento di prevenzione patrimoniale, ben potrà proporre incidente di esecuzione contro
il provvedimento di sequestro.

(6) Riguardo alle tematiche del sequestro e della confisca nel “Codice antimafia” vds., per
un tradizionale inquadramento della materia, G. M. CASELLA - C. FORTE, “La confisca di
prevenzione per equivalente: analisi di un dirompente strumento di contrasto ai patrimoni
criminali”, in Cass. Pen. fasc. 1/2015 pag. 356 con ampi riferimenti anche alle opere di
carattere generale in materia.

Assai rilevante è la presa di posizione sulla natura della confisca di prevenzione delle
Sezioni Unite con Sentenza 26 giugno 2014 - 2 febbraio 2015, Spinelli, in Dir. Pen. Contem-
poraneo on-line 5 febbraio 2015.

Sullo specifico tema della tutela dei terzi nell’ambito dei provvedimenti di prevenzione
vds, in particolare, M. ORLANDO, “Provvedimenti ablativi di natura penale e processi esecutivi
individuali: esigenza di tutela dei terzi”, in Cass. Pen. n. 12/2012, pagg. 4331 e ss.
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organi secondo un procedimento che è modellato nelle forme della verifica dei
crediti in sede fallimentare (art. 57 e segg.): la buona fede dovrà essere
valutata in base ai criteri esplicitati all’art. 52 c. 3.

I beni affidati alla gestione dell’amministratore giudiziario saranno liqui-
dati e il ricavato sarà destinato nella misura del 70% (art. 53) al soddisfaci-
mento delle pretese dei terzi secondo lo stesso ordine stabilito in relazione al
riparto dell’attivo fallimentare (art. 61): il residuo 30% spetterà comunque
allo Stato.

Nel caso di fallimento, se la massa attiva è composta esclusivamente da
beni sottoposti a sequestro (come, ad esempio, in caso di sequestro di azienda),
il Tribunale fallimentare dichiarerà chiuso il fallimento e troverà applica-
zione, a tutela dei terzi creditori, la normativa di carattere generale prevista
dagli artt. 52 e segg. (artt. 63 c. 6 e 64 c. 7).

Altrimenti valgono sostanzialmente le stesse regole, compresa la limita-
zione del 70%, ma la verifica della buona fede del creditore concorsuale è
demandata al giudice delegato del fallimento nel contesto della verifica dei
crediti a mente dell’art. 92 e segg. L.F. (artt. 63 c. 5 e 64 c. 2); il Curatore
fallimentare procederà quindi alla liquidazione dell’intero patrimonio cui
apparteneva in origine il bene confiscato: quest’ultimo, però, sarà escluso
dalla massa attiva fallimentare (art. 63 4º c.) e rimarrà nella disponibilità
dell’amministratore giudiziario, ovvero gli verrà consegnato (nel caso di
sequestro successivo al fallimento, art. 64 1º c.) perché provveda alla sua
liquidazione (7).

I creditori ammessi al passivo concorreranno nella ripartizione dell’attivo
realizzato secondo le regole generali.

Trattasi dunque di un procedimento complesso e non immune da incer-
tezze cui qui tuttavia va riconosciuto il pregio di aver affrontato in modo
coordinato le molteplici problematiche che si pongono in materia.

Come accennato, i ricorrenti avevano sostenuto che esso dovesse trovare
applicazione — in analogia — al caso di specie. Le Sezioni Unite hanno
respinto l’assunto, negando l’esistenza “dei presupposti che legittimano l’ap-
plicazione analogica” sia perché la disciplina del procedimento di prevenzione
ha un carattere di “specialità” (8), sia soprattutto perché non esiste una vera
e propria lacuna normativa che non consenta di risolvere, richiamando le
disposizioni presenti nell’ordinamento, il problema della tutela dei terzi di
buona fede che vantano diritti sui beni confiscati, in caso di fallimento.

(7) Sicché quanto confiscato, se già liquido, esempio tipico il caso della somma di danaro,
non dovrà essere oggetto di traditio al commissario giudiziale; la ratio della scelta del
legislatore di riservare all’amministratore giudiziario la vendita del bene, può essere indivi-
duata nell’esigenza di preservare le cautele volte ad evitare che il bene oggetto della misura di
ablazione possa ritornare nella disponibilità di coloro cui fu confiscato (art. 60 c. 3 che richiama
l’art. 48 c. 5 ultimo periodo, D.Lgs. n. 159/2011).

(8) È indiscutibile che le misure previste dal “Codice antimafia” possiedano talune
peculiarità non riscontrabili altrimenti: prima fra tutte quella rappresentata dalla circostanza
che quivi il sequestro e la confisca di valore è subordinata a ben circoscritti presupposti — art.
25 D.Lgs. 159/2011 — a differenza delle altre ipotesi di confisca per equivalente.
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Il seguito della motivazione è volto a fornire la dimostrazione di questo
assunto.

III.1 - Due sono le considerazioni che fungono da postulato alla elabora-
zione dell’itinerario che porterà la Suprema Corte alla formulazione delle
conclusive “regulae iuris”.

— La prima rappresenta una conferma di una consolidata opinione (9): la
confisca obbligatoria per equivalente è una vera e propria sanzione e tale
rimane anche quando per l’impossibilità di apprendere il profitto diretto del
reato, debba essere eseguita su beni per valore equivalente.

L’assunto, tuttavia, lungi dal costituire la mera convalida di un diffuso
indirizzo, viene qui posto a fondamento di una tesi che ne rappresenta la più
radicale conseguenza: se la confisca è una sanzione, dal momento che i due
vincoli — sequestro e fallimento — possono contemporaneamente insistere
sugli stessi beni, potrà trovare applicazione anche l’art. 27 c. 2 del D.Lgs.
231/2001 per il quale i crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministra-
tivi dell’ente hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura
penale per i crediti dipendenti da reato (10). “Ciò significa”, affermano le
Sezioni Unite, “che se venga disposta la confisca dei beni in pendenza di una
procedura fallimentare sugli stessi, lo Stato potrà insinuarsi nel fallimento
per far valere il proprio diritto che sarà salvaguardato dopo che siano stati
salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede”.

Si avrà modo di ritornare su questa recisa ed impegnativa conclusione
prendendo atto che, secondo le Sezioni Unite, in caso di confisca ex art. 19
D.Lgs. n. 231/2001 di beni appresi ad una massa fallimentare, prima di ogni
altra ragione viene quella dei terzi che vantano diritti acquisiti in buona fede:
soddisfatti costoro, lo Stato concorrerà poi nel riparto dell’attivo (con ogni
creditore in buona fede) secondo l’ordine dei privilegi.

— La seconda è che i “diritti” di cui fa menzione il secondo comma
dell’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 sono esclusivamente quelli “reali”, e dunque i
creditori, nella specie quelli concorsuali che sono semplicemente una delle

(9) Cass. Sez. III, 24 settembre 2008 n. 39172, Canisto; Cass. Sez. III, 24 Settembre 2008
n. 39173, Tiraboschi; Cass. Sez.VI, 18 Febbraio 2009, n. 13098, Molon; Cass. Sez. V, 26 ottobre
2010 n. 11288, Natali, tutte riferite all’art. 322 ter c.p. in materia tributaria; vedasi, inoltre,
Cass. Sez. I, 28 Febbraio 2012 n. 11768, Barilari; Cass. Sez. II, 13 maggio 2010 n. 21027,
Ferretti; Cass. Sez. II, 29 Gennaio 2009 n. 11912, Minardi; Cass. Sez. Un. 27 marzo 2008 n.
26654, Fisia Italimpianti, con riferimento alla confisca di cui all’art. 19 D.Lgs. 231 del 2001.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 97/2009, richiamando la Sentenza CEDU n. 307
A /1995 Welch c. Regno Unito, ha negato la possibilità di applicazione retroattiva ex art. 200
c.p. della confisca per equivalente che non ha — si afferma — natura di misura di sicurezza.

Tutte le indicazioni in giurisprudenza testé riportate sono fornite dalla Ordinanza della
Cass. Sez. VI Penale, Pres. Milo, rel. Fidelbo 19 novembre 2014-26 marzo 2015, di cui si dirà
alla nota 16 che segue.

Merita peraltro di essere ricordata la opposta tesi sostenuta con riferimento alla confisca
di valore prevista per il reato di usura dall’art. 644 ultimo comma c.p. dalla Sentenza Cass.
Sez. II, 5 aprile 2002 n. 18157 in Riv. Pen. 2002 pag. 912.

(10) Vds. art. 316 c.1 e c. 4, c.p.p.; l’art. 27 c. 2 D.Lgs. 231/2001 specifica altresì che a tal
fine la sanzione pecuniaria è equiparata alla pena pecuniaria.
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parti di un rapporto meramente obbligatorio, non possono perciò essere di per
sé annoverati fra i destinatari della tutela prevista al secondo comma dell’art.
19 D.Lgs. n. 231/2001.

Su questa seconda affermazione non mi consta ci si sia altrove soffermati
ex professo: cionondimeno mi pare innegabile che il titolare di un diritto ad
ottenere l’adempimento di una mera obbligazione da una controparte non
possa essere collocato fra i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca: è ben
vero che a favore del creditore esiste sul patrimonio del debitore una sorta di
vincolo in virtù del principio che esso è destinato per intero a garantire
l’adempimento delle sue obbligazioni (art. 2740 c.c.), ma si tratta di una
garanzia generica che rende inefficaci gli atti di disposizione volti a dimi-
nuirne la consistenza e certo non conferisce diritti soggettivi sui beni del
debitore.

D’altro canto la figura del terzo in buona fede non è altro che l’evoluzione
di quella, originaria, di “persona estranea al reato” di cui all’art. 240 c.p.;
norma questa che esclude la confiscabilità sulla base della “appartenenza” del
bene, cioè della titolarità dell’estraneo di diritti reali — primo fra tutti, quello
di proprietà — sulla res confiscanda; sicché pare incontestabile l’assunto che
i “diritti” del terzo in buona fede di cui fa parola all’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001,
non possano essere altri che diritti reali (di proprietà, ovvero di garanzia quali
ipoteche, pegni, ecc.) (11).

Certo è comunque che, come rilevano le Sezioni Unite nella pronuncia in
commento, a differenza delle norme concernenti le misure di prevenzione,
l’art. 19 or ora richiamato non indica “i creditori” tra i terzi meritevoli di
tutela se in buona fede, al pari dei titolari dei diritti reali sul bene: dunque il
vero nodo problematico è quello di stabilire se e come possano i creditori
concorsuali giungere a fruirne.

IV - La risposta fornita dalle Sezioni Unite è davvero degna di nota,
soprattutto in relazione alla seconda parte del quesito: atteso che le ragioni
dei creditori vincolano in qualche modo il patrimonio del debitore che, per
intero, costituisce garanzia dell’adempimento delle sue obbligazioni, come
potrà il mero diritto di credito — di per sé non previsto come oggetto di
riconoscimento dall’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 — trasformarsi in quel diritto
reale al quale la tutela è invece accordata?

La soluzione, secondo le Sezioni Unite, è all’apparenza assai semplice: in
caso di fallimento, nota la Suprema Corte, “il Curatore individuerà tutti i beni
che devono formare la massa attiva del fallimento, arricchendola degli even-
tuali esiti favorevoli di azioni revocatorie e ... alla fine della procedura si potrà,

(11) Un fondamentale contributo all’inquadramento sistematico della materia è stato
fornito da Cass. Sez. Un. n. 9 del 28 Aprile 1999, Bacherotti, riportata per esteso in Cass. Pen.
1999, pagg. 2823 e ss. che tracciava le linee poi seguite dalla successiva evoluzione giurispru-
denziale ed anche legislativa; anche in relazione a questa Sentenza ci si permette di rinviare
allo scritto menzionato a nota 1.
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previa vendita dei beni ed autorizzazione del giudice delegato del piano di
riparto procedere all’assegnazione dei beni fallimentari ... È soltanto in questo
momento che i creditori potranno essere ritenuti titolari di un diritto sui beni
che potranno far valere nelle sedi adeguate” (l’enfasi è dello scrivente).

Per tali dovendosi intendere esclusivamente quelle penali. “Infatti il
legislatore ha demandato al giudice penale che deve disporre il sequestro dei
beni ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 e/o la confisca degli stessi l’onere di
salvaguardare i diritti dei terzi acquisiti in buona fede; quindi è il competente
giudice della cognizione penale che prima di disporre il sequestro e/o la
confisca dovrà valutare se la titolarità del bene sia stata acquisita dal terzo in
buona fede.

Quando però sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna
dell’ente e sia stata disposta la confisca dei beni appartenenti allo stesso, il
giudice competente a decidere sull’istanza del terzo non potrà che essere il
giudice dell’esecuzione penale, che, ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.,
è chiamato a risolvere, su istanza delle parti interessate, tutte le questioni che
attengono alla esecuzione dei provvedimenti giudiziari definitivi”.

Sul punto la Suprema Corte è tassativa e le sue enunciazioni assumono
una portata che va oltre lo specifico caso per assurgere, peraltro muovendo,
ancora una volta dalla considerazione della confisca per equivalente alla
stregua di una vera e propria pena, al rango di regola generale: “... in base al
principio generale che l’esecuzione della pena è possibile in caso di validità del
titolo esecutivo ... se viene riconosciuto il diritto di un terzo su un bene che deve
essere salvaguardato a norma di legge, il titolo che legittima la confisca in
relazione a quel bene non avrà più validità e dovrà essere revocato”.

Quanto alla nozione di “terzo” di buona fede, le Sezioni Unite, negando
che la nozione di buona fede utilizzabile possa essere quella civilistica di cui
all’art. 1147 c.c., affermano che “terzo” è colui che non ha tratto in alcun modo
vantaggi o utilità dal reato, insomma è nella posizione di “estraneo” al reato
e che la buona fede del terzo dovrà essere riconosciuta, pur non constando
utilità o vantaggi di sorta, anche quando sia configurabile un nesso di
derivazione di una propria posizione soggettiva dall’altrui reato purché consti
un “affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che
renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza” (12).

Tutto ciò premesso la Suprema Corte, tirando le fila della diffusa espo-
sizione, conclude asserendo l’inammissibilità del ricorso proposto dal Cura-
tore il quale è sicuramente terzo rispetto al reato il cui profitto è stato oggetto
di confisca ma “non è titolare di alcun diritto sui beni” spettandogli esclusi-
vamente “compiti gestionali e mirati al soddisfacimento dei creditori”; né il

(12) Così la Sentenza delle Sezioni Unite n. 9/1999 Bacherotti; si rinvia a riguardo alla
nota che precede.

Peraltro secondo le Sezioni Unite nella Sentenza in commento, la prova della buona fede,
così intesa, non dovrà gravare sul ricorrente dal quale si può esigere esclusivamente l’adem-
pimento di un onere di allegazione.
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Curatore può agire “in rappresentanza dei creditori” perché costoro “prima
della conclusione della procedura non sono titolari di alcun diritto sui beni e
sono, quindi, privi di qualsiasi titolo restitutorio sui beni sottoposto a seque-
stro”.

V - Ad onta della apparentemente mirabile consequenzialità delle ca-
denze in cui si sviluppano, i “dicta” della Suprema Corte suscitano alquante
perplessità (13).

V.1 - Innanzi tutto la insistita completa omologazione della confisca ad
una pena non convince. La misura ablativa è, incontestabilmente, equipara-
bile alla pena in relazione al suo carattere spiccatamente afflittivo: ma della
pena vera e propria non possiede quella ulteriore essenziale connotazione che
è costituita dalla finalità di prevenzione generale e speciale, come è testimo-
niato dall’opinione ormai corrente che riconosce alla misura un peculiare
scopo, ripristinatorio, e cioè diretto a restaurare l’ordine leso dal reato
impedendo che il responsabile abbia a goderne i frutti.

A riprova possono essere addotte anche considerazioni afferenti il diverso
ruolo della pena vera e propria e della confisca rispetto alla struttura del
reato: mentre la prima è conseguenza ineluttabile del fatto tipico, non così la
confisca che a tale struttura è del tutto estranea e presuppone, anche quando
obbligatoria, il verificarsi di una conseguenza dell’illecito del tutto eventuale
che però funge, salvo una specifica eccezione, da condizione indefettibile della
ammissibilità della misura, vale a dire un concreto incremento
patrimoniale (14).

(13) In particolare l’assunto che il riparto dell’attivo avvenga in un’unica soluzione “alla
fine della procedura”, come sembrerebbe affermare la Suprema Corte, confligge sia con il
sistema (art. 110 e segg. L.F., vds. al riguardo, per tutti, MAFFEI - ALBERTI, Commentario breve
alla Legge Fallimentare, Padova, 2013) sia con la prassi operativa.

Sulla pronuncia in esame vds. peraltro il commento di M. Riverditi dal titolo “le Sezioni
Unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex D.Lgs. 231 e vincolo imposto dal
fallimento sui beni del fallito” in Dir. Pen. Contemporaneo on-line 3 aprile 2015.

(14) Incremento che potrà derivare anche da un risparmio di spesa: così, in particolare,
Cass. Sez. Un. 27 marzo 2008 Fisia Italimpianti nonché Sez. VI 20 dicembre 2013-23 gennaio
2014 n. 3635 Riva Fire; sottolinea l’unitarietà della nozione di profitto Cass. Sez. V 28
novembre 2013-4 marzo 2014 n. 10265 Italease (ci si permette di rinviare per questi temi allo
scritto pubblicato sul n. 4/2014 di questa Rivista a pag. 772).

La specifica eccezione è rappresentata dal risparmio di imposta: qui non è configurabile
nessun accrescimento patrimoniale, consistendo il fatto in un mancato pagamento; trattasi di
ipotesi “extra ordinem”, a-sistematica — ad avviso di chi scrive — e tuttavia imposta dalla
legge (art. 1 c. 148 L. 24.12.2007 n. 244) che (a seguito della modifica dell’art. 322 ter c.p.
introdotta dall’art. 1 c. 75 lett. o L. 190/2012) obbliga la confisca anche per equivalente del
profitto dei reati tributari concernenti le dichiarazioni ovvero di omesso versamento (a questo
riguardo ci si permette ancora di rinviare allo scritto pubblicato al n. 2 /2013 di questa Rivista,
— pagg. 433, 436, 437 — ed alla giurisprudenza e dottrina ivi richiamata).

Sullo specifico tema della confisca del risparmio di imposta è d’obbligo poi il richiamo alla
Sentenza delle Sezioni Unite 30 gennaio / 5 marzo 2014 n. 10561 Gubert in (tra gli altri) Guida
al Diritto n. 15/2014 oggetto di recente commento decisamente critico di MUCCIARELLI - PALIERO

dal titolo “Le Sezioni Unite ed il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni
ermeneutiche”, in Diritto Penale Contemporaneo on-line, 20 aprile 2015, scritto che si segnala
per il forte richiamo ai principi regolatori della materia.
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Qui la nozione di profitto apprendibile merita di essere precisata in
relazione alla constatazione che, quando è prescritta anche per equivalente,
ove non sia possibile colpire il profitto “diretto”, la misura ablativa potrà avere
applicazione su qualunque bene del reo, facendo in modo così che, salvo
eventuali incapienze, una ablazione sia comunque possibile.

Ebbene, è proprio la caratteristica per così dire ausiliaria e succedanea
della confisca per equivalente a chiarire il quadro: il sequestro e la conse-
guente confisca dovranno concernere in prima battuta lo specifico bene che è
derivato direttamente (15) dal reato; solo se ciò non fosse più possibile, si
colpiranno beni di ugual valore. Dunque entità immateriali che pur possono
esser fatte rientrare nella nozione di vantaggio per accrescimento non pos-
sono invece rientrare nella nozione di profitto sequestrabile: il capitale for-
mato fittiziamente è il risultato — vantaggio — del reato di cui all’art. 2632
c.c. ma non è confiscabile perché non si materializza in alcunché e non può
essere sequestrata una somma di denaro equivalente perché il sequestro del
tantundem presuppone l’esistenza di una res di diretta derivazione dal reato
che non si sia riusciti a colpire.

Né il quadro è destinato a mutare nell’ipotesi, che sta inopinatamente
assumendo il ruolo di arena di irriducibili divergenze di opinioni (16) in cui il

(15) Deve essere tenuto presente che le Sezioni Unite 27 ottobre 2007 - Miragliotta in
Dir. Pen. e Process. 2008, pagg. 1295 e ss., hanno affermato che il vincolo di pertinenzialità
dovrà ravvisarsi anche con riferimento ai beni che costituiscono il frutto immediato dell’im-
piego del profitto diretto.

(16) Le due tesi che confliggono concernono la confisca di una somma di denaro e
consistono nell’assunto che essa è sempre una confisca diretta e nell’opposta affermazione che
essa è invece sempre una confisca per equivalente.

La prima tesi è stata formulata dalle Sezioni Unite nella Sentenza Gubert richiamata
alla nota 14 che precede (alla quale ci si permette di rinviare) e non pare capace di resistere alla
critica — mossa nel commento di Mucciarelli-Paliero, del pari menzionato alla nota 14 che
precede —, secondo cui nella sua così ampia e generalizzata formulazione finisce per sovrap-
porre la fungibilità alla pertinenzialità del bene che si intende sequestrare, con il reato,
annullando così l’esigenza di verificare in concreto la ricorrenza di questo essenziale requisito.

La seconda, affacciata dalla dottrina richiamata nello scritto Mucciarelli-Paliero nonché
da M. LANZI in “la confisca diretta e di valore nei reati tributari: riflessioni e questioni aperte”,
in Indice Penale n. 1/2014 pagg. 168 e ss., è stata chiaramente enunciata dalla Sentenza della
Sez. V n. 27523, Argento, in rassegna.

Ma questa tesi, oltre a non convincere sul piano meramente semantico facendo coincidere
ciò che è “dello stesso valore” con ciò che è “dello stesso tipo”, si presta a consentire ed ha in
effetti consentito, di annullare del tutto l’esigenza di verificare il nesso di pertinenzialità,
atteso che l’ablazione deve semplicemente colpire l’equivalente: sì che non sarebbe neppur
necessario verificare che “il profitto sia entrato effettivamente nella disponibilità dell’indagato”.
Così Sent. Sez. III 25 settembre 2012 /10 gennaio 2013 n. 1261 Marseglia.

Tesi evidentemente non condivisibile, se mai potendosi ritenere che, quando il bene è
fungibile, il vincolo di diretta derivazione si configura tra condotta e incremento del patrimo-
nio, a nulla rilevando che quest’ultimo sia o no rappresentato ad es. da specifici biglietti di
banca: è l’incremento espresso in moneta corrente che dovrà essere colpito per restaurare
l’ordine leso; ma il “concreto” incremento deve pur sussistere.

Si badi che, ad onta delle apparenze, la disputa non è meramente “accademica”: le sue
“ricadute” pratiche sono evidenti al fine di dare una soluzione soddisfacente alla confisca a
carico dell’ente del profitto del reato tributario (sempre che si coltivi il convincimento di poter
utilizzare gli strumenti della esegesi per colmare quel che viene considerato un assurdo vuoto
normativo come quello che sarebbe rappresentato, secondo diffusa opinione, dalla mancata
previsione dei reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità “amministrativa” ex
D.Lgs. n. 231/2001; opinione che, a sua volta, si fonda sul presupposto di una indiscutibile
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profitto rappresentato da un incremento patrimoniale sia costituito da una
somma di danaro: anche qui la confisca anche per equivalente, sarà possibile
a condizione che il profitto si sia concretato in una somma ben individuabile
nella sua materialità (i frutti della truffa, l’oggetto dell’appropriazione inde-
bita, ma non una iper valutazione di bilancio che è entità meramente contabile).

Diversamente opinando si finirebbe per ammettere una duplicazione
della pena in cui quella rappresentata dalla confisca verrebbe irrogata “sine
lege” essendo rimessa, nel vaglio dei suoi presupposti, alle valutazioni del
giudice sulla configurabilità di un profitto nel caso concreto.

V.1.2 - Ma, ancor prima di ogni precisazione in ordine alla natura della
confisca e dovendosi dare atto che quelle testé enunciate non sono affatto
unanimemente condivise nel diritto vivente, forti motivi di scetticismo scatu-
riscono dall’assunto secondo cui, presumibilmente dando per sottintesa la sua
riferibilità alla sola ipotesi che, come nella concreta fattispecie in esame, il
sequestro concerna una somma di danaro, il “diritto” dello Stato a percepirla
possa “concorrere”, così come quello relativo alle sanzioni pecuniarie, secondo
l’ordine dei privilegi, con i diritti degli altri creditori del responsabile dell’il-
lecito.

Senonché è ovvio il rilievo che l’ablazione del profitto in danaro non ha
nulla a che vedere con l’esercizio di un diritto di credito consistendo piuttosto
nella manifestazione di un potere di supremazia volto alla realizzazione di un
interesse pubblico, quello appunto di restaurazione dell’ordine leso.

Nei casi poi in cui la legge impone la confisca di valore, l’impossibilità di
configurare un concorso sembra del tutto evidente proprio nell’ipotesi che il
profitto sia costituito da una somma di danaro: se il danaro non fosse
reperibile o non lo fosse nella misura necessaria, si dovranno colpire non solo
altri beni mobili, ma anche immobili, fino all’ammontare del profitto: questi
ultimi beni, anche se acquisiti alla massa fallimentare, non potranno essere
liquidati dalla procedura fallimentare proprio perché gravati dalla trascri-
zione nei registri (immobiliari o non) della confisca ovvero del sequestro;
nessuno infatti si renderà acquirente di quel bene se non a condizione che lo
Stato assenta alla cancellazione della trascrizione a suo favore; assenso che a
sua volta lo Stato potrà prestare quando abbia la certezza che il ricavato della
vendita verrà destinato ad assicurare l’esecuzione della confisca, vale a dire
che la vendita avvenga ad opera sua ed il versamento del corrispettivo
avvenga a sue mani.

V.2 - Queste ultime osservazioni inducono a volgere l’attenzione al se-
condo rilevante motivo di perplessità. Rappresentato dalla circostanza che

ammissibilità della irrogazione di sanzioni penali per la violazione di obblighi tributari, in
aggiunta a quelle previste dalla normativa in materia).

Ne è dimostrazione il fatto che la querelle è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite:
vds. Ordinanza Sez. VI 19 novembre 2014 / 26 marzo 2015 pres. Milo, relatore Fidelbo in Dir.
Pen. Contemporaneo on-line 13 aprile 2015.
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l’itinerario operativo descritto dalla Suprema Corte, sindacato sulla buona
fede rimesso al giudice penale eventualmente dell’esecuzione se fosse inter-
venuta la confisca, dopo la liquidazione dell’attivo e la predisposizione del
piano di riparto, pur se di fatto attuabile con qualche accorgimento operativo
e senza troppo interrogarsi sul momento in cui insorga il diritto in capo al
creditore concorsuale, nel caso di sequestro di somma di denaro (in particolare
di sequestro successivo, come nel caso di specie, alla dichiarazione di
fallimento), non può invece essere in concreto percorso quando il sequestro
concerna un immobile o un bene mobile registrato.

In effetti, se il profitto è in denaro e il sequestro ha appreso una somma
pari al suo ammontare, il problema della liquidazione per destinare il ricavato
al soddisfacimento delle ragioni creditorie neppure si pone: il bene è già
liquido.

Cionondimeno, sorgeranno difficoltà al momento del riparto se, come
affermano le Sezioni Unite, è in questo momento che i creditori di buona fede
acquisiscono un diritto da far valere sul bene sequestrato: il riparto, una volta
approvato dal giudice delegato, è esecutivo (art. 115 L.F.) e la legge fallimen-
tare non prevede che esso possa essere sospeso né tantomeno revocato per
essere sostituito da un altro che tenga conto degli accertamenti compiuti dal
giudice penale circa la buona fede dei creditori concorsuali; assai nebuloso
rimane poi il quadro del ricorso di ciascuno dei creditori concorsuali al giudice
penale in mancanza di un qualsiasi termine di decadenza per
promuoverlo (17).

Ma anche immaginando soluzioni che possano rendere praticabile il
percorso nel caso in cui il bene sequestrato sia “liquido”, resta il fatto che
quando il bene sequestrato tale non fosse, per poter essere liquidato dovrà
essere escluso dalla massa fallimentare, così come previsto in linea generale
dalla normativa antimafia (artt. 63, 64, 65 D.Lgs. 159/2011); della sua
liquidazione non potrà occuparsi altri che l’amministratore giudiziale del
bene sequestrato ovvero l’ente di Stato cui spetti il bene confiscato.

In questo quadro, soddisfatti i diritti — reali — dei terzi in buona fede
previo loro accertamento ad opera del giudice penale, rimane però del tutto
problematico come attuare la tutela dei creditori in buona fede che concorrono
nel fallimento.

Anche qui si deve però immaginare — sempre qualora l’oggetto dei
sequestri sia un bene liquido — un intervento del Curatore che, in rappre-
sentanza del ceto creditorio, acquisisca alla massa l’eventuale residua dispo-

(17) Peraltro tutte queste difficoltà potranno essere ovviate, nell’ipotesi appunto di
confisca di una somma di denaro, ricorrendo ad alcuni accorgimenti; come ad esempio quello
che si può supporre consista nella assegnazione, prima del riparto (del primo riparto per le
ragioni segnalate alla nota 13 che precede) un termine ai creditori per proporre ricorso per
l’accertamento della propria buona fede, sospendendo così il riparto fintanto che tutte le
decisioni al riguardo siano divenute definitive (il provvedimento del giudice penale sulla buona
fede è ricorribile per Cassazione). A quel punto lo Stato potrebbe esigere che gli venga
assegnato quanto sarebbe spettato ai creditori la cui buona fede fosse stata negata.
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nibilità sulla quale i creditori concorsuali in buona fede potranno concorrere
previo accertamento del loro diritto ad opera del giudice penale.

Certo è che le escogitazioni testé accennate tentano di riempire un vuoto
normativo incontestabile: che dunque parrebbe proprio autorizzare l’applica-
zione analogica della disciplina in materia di sequestro e confisca come
misura di prevenzione antimafia e cioè, in particolare, della regola che, come
da quella disciplina previsto, sia il giudice delegato al fallimento a valutare —
se pur ricorrendo ai parametri propri del diritto penale — la buona fede del
creditore concorsuale.

L’attribuzione al giudice fallimentare di questo accertamento consenti-
rebbe poi di evitare anche eventuali disarmonie; si pensi al caso dell’immobile
gravato da ipoteca: ove l’accertamento della buona fede del creditore ipoteca-
rio anteriore al sequestro fosse rimesso al giudice penale, come potrà essere
impedito che venga soddisfatto per l’intero, se ritenuto in buona fede anche il
titolare di ipoteca revocabile ai sensi dell’art. 67 L.F. che quindi dovrebbe in
realtà concorrere come mero chirografo?

V.3 - Sorprende infine la recisa negazione della legittimazione del Cura-
tore a proporre impugnazione contro il provvedimento ablativo. Par difficile in
verità contestare l’esistenza non tanto di un semplice interesse, ma di un vero
e proprio dovere del Curatore fallimentare ad apprendere alla massa tutti i
beni di proprietà del fallito, come è indubitabilmente anche il bene già
appartenente al debitore e a costui confiscato al di fuori dei casi previsti dalla
legge (qui, in mancanza di un reato presupposto, che legittimasse il sequestro
ex art. 53 D.Lgs. n. 231/2001); e dunque contestare che la legittimazione del
Curatore ad impugnare un provvedimento di sequestro o confisca contra
legem si fondi proprio su tale dovere.

VI - Malgrado le testé enunciate ragioni di perplessità, la Sentenza in
commento è portatrice di importanti contributi alla soluzione del problema,
ancora abbondantemente avviluppato da nodi non sciolti, del rapporto tra
confisca e fallimento.

Il primo di questi contributi consiste, a mio avviso, nell’aver indicato la
strada capace di fornire un inquadramento coerente alla tutela del creditore
chirografario del fallito, consentendogli di concorrere, previo accertamento
della sua buona fede, anche sui beni sequestrati o confiscati al suo debitore;
inquadramento che, dando atto della inesistenza di un suo “diritto” fintanto
che i beni del fallito non siano stati liquidati per ripartirne il ricavato, indica
proprio il risultato della liquidazione l’oggetto di un vero e proprio diritto da
riconoscere al creditore in buona fede, ovviamente nella stessa misura in cui
egli è ammesso al concorso.

Il secondo concerne la significativa delimitazione dell’onere della prova
esigibile dal terzo, della propria buona fede, onere che dovrà ritenersi assolto
sub specie di allegazione circa le scaturigini del rapporto, così limitando
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l’ampia discrezionalità insita nei parametri valutativi assegnati al
giudice (18).

(18) L’esigenza che il ricorrente fornisca la prova della propria buona fede è stata
recentemente riaffermata da Cass. Sez. II 6-22 gennaio 2015 n. 2894, in Diritto e Giustizia
3/2015, pag. 49.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione di Milano,
Sezione XX, Sentenza n. 3878, dell’11 luglio 2014 — Presidente e Relatore
Celletti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso, D.S.E. impugnava avanti la CTP di Milano due
avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni di imposta 2005 e
2006 ed emessi a seguito delle verifiche fiscali a cui era stato sottoposto dalla
Guardia di Finanza di Milano in quanto inserito nella c.d. “Lista Falciani”
quale presunto detentore di capitali all’estero, e precisamente presso la HSBC
di Ginevra.

In estrema sintesi, nel contestare il maggior reddito imponibile di cui agli
avvisi, il contribuente, premesso e documentato che aveva presentato dichia-
razione riservata delle attività emerse per un importo complessivo di Euro
77.757,00, interamente coperto dallo “scudo fiscale”, faceva rilevare gli errori
di conteggio commessi dal Fisco e concludeva chiedendo l’annullamento degli
avvisi.

L’Amministrazione finanziaria, medio tempore, annullava in via di auto-
tutela l’intero avviso riguardante l’anno 2005 e rettificava il maggior reddito
per l’anno 2006 in Euro 25.895,86.

In esito alla pubblica udienza dell’11 aprile 2013, la CTP di Milano - Sez.
36 pronunciava sentenza con cui, in parziale accoglimento del ricorso, deter-
minava quanto dovuto dal contribuente per IRPEF, addizionale regionale e
sanzioni sul maggior reddito imponibile di Euro 25.895,86 in relazione al-
l’anno di imposta 2006, dichiarava cessata la materia del contendere per
l’anno 2005 e compensava le spese di lite al 50%, condannando il ricorrente al
pagamento del residuo, liquidato in Euro 300,00.

Il primo Giudice motivava la propria decisione osservando che, per l’anno
2006, lo “scudo fiscale” non copriva l’intero ammontare del patrimonio del
contribuente, ma solo parte di esso, sicché l’eccedenza, pari a $ 32.514,84
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(equivalenti a Euro 25.895,86) doveva essere considerata sottratta a tassa-
zione ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009.

Contro la sentenza, depositata il 6 maggio 3013 col n. 150/36/13, propo-
neva tempestivo appello il contribuente, che contestava la decisione sia sotto
il profilo della legittimità che per il merito.

In effetti, l’obiezione principale rivolta alla pronuncia riguardava aspetti
di legittimità, avendo il Giudice a quo omesso di pronunciarsi sulla inappli-
cabilità retroattiva dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009: sul punto, l’appellante
richiamava e allegava varie sentenze di Commissioni tributarie, favorevoli
alla tesi della irretroattività.

Nel merito, evidenziava l’erroneità dei calcoli effettuati per il 2006
dall’Amministrazione finanziaria e condivisi dalla CTP, ribadendo che l’im-
porto di oltre 77mila Euro, coperto dallo “scudo fiscale”, copriva abbondante-
mente gli incrementi registrati nell’anno.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’avviso di accertamento per il
2006 e, in subordine, il ricalcolo del maggior reddito con condanna di contro-
parte al rimborso di quanto eventualmente pagato al solo fine di evitare
l’azione esecutiva e vittoria di spese.

Si costituiva in appello l’Ufficio tributario, controdeducendo, nel merito,
sulla correttezza del calcolo riguardante l’imponibile sottratto a tassazione ex
art. 12 D.L. n. 78 del 2009; e, in diritto, sulla insussistenza della censura
relativa all’applicazione retroattiva di tale ultima norma, giacché il periodo di
imposta contestato era — alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2009
— ancora accertabile.

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna
dell’appellante alle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare la questione
dell’applicabilità alla fattispecie — contestata dall’appellante ed affermata
invece dalla resistente A.F. — delle norme dei commi 2 e 2-bis dell’art. 12 del
D.L. 1 gennaio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto
2009, n. 102), secondo cui:

“In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio
1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste,
in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ar-
ticolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n.
227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria,
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mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate”;

“Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini
di cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e all’articolo 57, primo e secondo comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati”.

Al riguardo, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è, notoria-
mente, favorevole alla possibilità di applicare retroattivamente le richiamate
norme, dal momento che esse avrebbero natura essenzialmente procedurale e
non sostanziale.

Del tutto opposta, invece, la posizione della dottrina e di parte della
giurisprudenza di merito, per le quali, trattandosi di norme di portata
sostanziale — come reso evidente dalla proclamata inversione, a carico del
contribuente, dell’onere della prova in ordine alla presunzione della illecita
sottrazione ad imposta degli investimenti e delle attività di natura finanziaria
costituiti all’estero —, l’applicazione retroattiva sarebbe, in linea di massima
e in mancanza di esplicita previsione derogatoria, vietata.

In effetti, che l’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009, in quanto stabilisce una
presunzione legale di evasione, con inversione dell’onere della prova in capo al
contribuente, sia disposizione meramente procedurale e non anche di natura
sostanziale — è difficilmente sostenibile: le norme sulle prove pongono regole
di giudizio e, come tali, hanno pure natura sostanziale, giacché la loro
applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto
della domanda (arg. da Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4225, in CED
Cass., 2007).

Una volta chiarito che la disposizione dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009
ha natura non meramente procedurale, ma anche sostanziale, risulta agevole
escluderne l’applicabilità retroattiva, vietata quanto meno dall’art. 11, comma
1, delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile (c.d.
“preleggi”) e dall’art. 3, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto
del contribuente”).

È ben vero che le norme testé richiamate hanno forza di legge ordinaria
e sono quindi suscettibili di venire “contraddette” da successive norme di pari
grado nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico (qual è appunto,
nel caso che ci occupa, il D.L. n. 78 del 2009).

Sennonché il principio di irretroattività della legge in generale e della legge
tributaria in particolare, di cui ai citati articoli delle “preleggi” e dello “Statuto
del contribuente”, per essere superato richiede, secondo le regole in materia di
successione nel tempo, un’espressa previsione da parte della lex posterior: e tale
espressa previsione, nell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009, non c’è.

Ne discende che l’applicabilità in via retroattiva di quest’ultima norma
deve essere esclusa.

Né ha fondamento il rilievo dell’Ufficio resistente in ordine all’essere, alla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2009, il periodo di imposta in
contestazione ancora “accertabile”: infatti, siffatta circostanza non va confusa
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con la possibilità — non consentita, per le ragioni sopra esposte — della
utilizzazione retroattiva di una norma sostanziale che, nel periodo di imposta
considerato, ancora non esisteva.

L’accoglimento del motivo d’appello sulla questione di diritto rende su-
perfluo l’esame dei profili di merito.

L’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 deve, dunque, essere
annullato.

Quanto alle spese processuali, la particolare complessità della materia
trattata ne impone la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 59 e 15 D.Lgs. n. 546 del 1992,

ACCOGLIE

l’appello del contribuente e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata,
annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006. Spese processuali
compensate.

* * *

Alcune riflessioni sull’irretroattività della presunzione legale di eva-
sione dei capitali detenuti in Paesi black list (di SIMONE ARECCO)

1. Premessa.

L’affannosa ricerca di valorizzare gli investimenti finanziari ha compor-
tato, nell’ultimo decennio, un afflusso di capitali da parte di soggetti residenti
in Italia in quei Paesi che hanno saputo garantire specifici vantaggi, tra i
quali, su tutti, il segreto bancario.

La presunzione legale di redditività degli investimenti nei Paesi c.d.
“offshore”, ex art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009, nasce proprio
come tentativo di disincentivare la detenzione di denaro, da parte dei contri-
buenti residenti, in quei Paesi non collaborativi con l’Amministrazione fiscale
italiana.

Tale norma prevede che i capitali investiti nei c.d. paradisi fiscali e non
indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi debbano essere equi-
parati a redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente
inadempiente.

L’art. 12 è chiaramente una disposizione pro Fisco: è previsto, infatti, a
seguito della omessa compilazione del quadro sul monitoraggio fiscale, il
raddoppio delle sanzioni tributarie ed il raddoppio dei termini ordinari di
accertamento.

Dall’introduzione di tale articolo, dottrina e giurisprudenza si sono ripe-
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tutamente confrontate sulla natura “sostanziale” o “procedurale” della norma,
al fine di determinarne l’applicabilità retroattiva ai periodi di imposta ante-
riori alla sua entrata in vigore.

La sentenza della Commissione tributaria regionale in commento è un
esempio chiaro e ben motivato di come la giurisprudenza di merito si sia
orientata su una posizione a tutela del contribuente e diametralmente oppo-
sta a quella sostenuta dall’Agenzia delle Entrate.

2. I fatti di causa.

La questione esaminata nella sentenza dei giudici di Milano ha origine da
alcune verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza a seguito dell’in-
serimento del nome del contribuente nella c.d. “Lista Falciani” (1).

Da quanto si evince dall’analisi del fatto della sentenza, l’Agenzia delle
Entrate contestava al contribuente, per gli anni di imposta 2005 e 2006, un
maggior reddito imponibile per Euro 77.757, derivante da attività finanziarie
detenute all’estero e non dichiarate.

L’odierno appellante impugnava in primo grado i due avvisi di accerta-
mento, contestando in via preliminare l’inapplicabilità retroattiva della pre-
sunzione ex art. 12, D.L. n. 78/2009 e, nel merito, evidenziava gli errori di
calcolo commessi dall’Agenzia, in quanto le attività erano già emerse e
regolarizzate attraverso il c.d. “scudo fiscale” (2).

I giudici di prime cure, a seguito dell’annullamento in via di autotutela da
parte dell’Agenzia dell’avviso di accertamento per l’anno 2005, accoglieva
parzialmente le richieste del contribuente, sostenendo che lo “scudo fiscale”
non copriva l’intero ammontare accertato e, in tal senso, rettificava un
maggior imponibile per il solo anno 2006 pari ad Euro 25.895.

Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale, sostenendo l’illegittimità della stessa sia sotto il profilo
della legittimità che per il merito.

In primis, richiamava l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla
inapplicabilità retroattiva della presunzione stabilita dall’art. 12, D.L. n.
78/2009 e, secondariamente, ribadiva la integrale copertura delle attività
finanziarie detenute all’estero a mezzo di dichiarazione ad hoc (3) presentata
per beneficiare dello “scudo fiscale”.

(1) Come è noto, la c.d. “lista Falciani” prende il nome da Hervè Falciani, ex dipendente
della banca Hsbc di Ginevra che, nel 2009, acquisì illegalmente dal sistema informatico della
banca le informazioni relative a diverse migliaia di clienti. Tali informazioni furono poi
consegnate all’amministrazione finanziaria francese che, a seguito degli accordi di collabora-
zione internazionale, trasmise al Fisco italiano.

(2) Nel caso di specie, si trattava del c.d. “scudo fiscale ter”, introdotto dall’art. 13-bis del
D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(3) C.d. “dichiarazione riservata”, prevista dall’art. 13-bis, comma 6, D.L. n. 78/2009 al
fine di perfezionare l’emersione dei capitali con lo “scudo fiscale”.
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3. La natura “sostanziale” dell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009.

Prima di analizzare quanto deciso della Commissione tributaria regio-
nale della Lombardia, pare opportuno esaminare brevemente il contenuto
dell’art. 12, D.L. n. 78/2009 e l’interpretazione datane da Agenzia delle
Entrate, dottrina e giurisprudenza.

L’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009 prevede che:
“2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le

attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio
1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste,
in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ar-
ticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova
contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni
previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i
termini di cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e al-
l’articolo57,primoesecondocomma,deldecretodelPresidentedellaRepubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e
alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddop-
piati”.

Il dibattito non ancora sopito sull’art. 12, riguarda prevalentemente
l’ambito temporale di applicazione della norma.

Alla luce dei principi dello Statuto del contribuente (4), l’irretroattività
delle disposizioni tributarie riguarda solo quelle norme che regolano gli
elementi costitutivi del rapporto tributario, c.d. norme “sostanziali”, mentre
non rileva per le disposizioni che disciplinano esclusivamente il procedimento
attuativo e/o applicativo del tributo, c.d. norme “procedimentali”.

È pressoché ovvia la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ribadita ancora
recentemente in tema di voluntary disclosure, secondo cui l’art. 12 ha natura

(4) Art. 3, comma 1, Legge n. 212/2000: “Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,
le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le
modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
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squisitamente procedimentale e, dunque, risulta applicabile retroattiva-
mente (5).

Anche parte delle dottrina si è schierata con la tesi esposta dalla prassi
dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo alcuni Autori, la presunzione dell’articolo in commento trova il
fondamento nella violazione delle norme contenute in tema di monitoraggio
fiscale (6) e, in tal senso, “...l’introduzione del disposto di cui all’art. 12, comma
2, del D.L. n. 78/2009, non sembra apportare alcuna modifica alla natura
sostanziale del rapporto tributario potendo incidere esclusivamente sul me-
todo di acquisizione della prova che è questione evidentemente procedurale in
quanto attinente alla fase di controllo” (7).

Per questi Autori la presunzione legale introdotta dal legislatore incide
solamente sull’inversione dell’onere della prova e, tale fatto, sarebbe una
questione “evidentemente procedurale”.

A mio avviso (e, come vedremo, di buona parte della dottrina e della
giurisprudenza), questa tesi non è esente da critica.

Sul piano del diritto interno e costituzionale, non può tacersi che, sebbene
l’introduzione di presunzioni legali pro Fisco rientri nella discrezionalità del
legislatore (8), le scelte legislative in materia tributaria debbono pur sempre
rispettare i principi di ragionevolezza e capacità contributiva. Inoltre, non
solo va riconosciuta al contribuente la possibilità di fornire prova contraria,
ma occorre altresì valutare se, in concreto, l’onus probandi e l’esercizio del
diritto di difesa non siano resi eccessivamente difficili.

Ove questo accada, il confine tra norma “procedimentale” e norma “so-
stanziale” sfuma sino a diventare inesistente.

Infatti, se la prova che il contribuente deve apportare è particolarmente
complessa, è di palmare evidenza che non ci si trovi dinanzi ad una norma che
regola la sola assunzione della prova, ma l’efficacia che viene attribuita alla
prova stessa, influendo sul rapporto tributario sostanziale (9).

Inoltre, si segnala che, in caso di dubbio sull’applicabilità retroattiva o
meno di una norma, la Corte di Cassazione si è espressa in senso contrario
alla retroattività, prediligendo la tutela del contribuente alla luce dei principi
costituzionali e dello Statuto del contribuente (10).

(5) Cfr. Circolare n. 6/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate.
(6) Per monitoraggio fiscale si intende, ovviamente, la compilazione del quadro RW della

dichiarazione dei redditi. In tale quadro devono essere indicati gli investimenti all’estero e le
attività estere di natura finanziaria detenute dal contribuente alla data del 31 dicembre
dell’anno di riferimento della dichiarazione. Cfr. art. 4, D.Lgs. n. 167/1990.

(7) Cfr. M. BRUNETTI - P. PETTINE, Il contrasto dell’evasione e dell’elusione internazionale:
la presunzione legale relativa di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009, in Il Fisco, n. 8/2013, p.
1137.

(8) Si vedano le ordinanze della Corte Costituzionale n. 651 del 16 giugno 1988 e n. 807
del 14/7/1988, in E. DE MITA, Fisco e Costituzione, vol. II, Milano, 1993, 954 e 971.

(9) In questo senso, A. SCAGLIA, Termine raddoppiato per gli accertamenti tributari
relativi alla c.d. “lista Pessina”, in Rassegna Tributaria, n. 5/2014, pag. 1123.

(10) Cfr. Cass. n. 7080/2004, in nota a A. SCAGLIA, Termine raddoppiato per gli accerta-
menti... op. cit.
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4. La tesi favorevole al contribuente della Commissione tributaria regionale
della Lombardia. Conclusioni.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento
integrale dell’appello del contribuente, riforma la sentenza di primo grado ed
annulla l’avviso di accertamento per l’anno 2006.

Il giudizio dei giudici dell’appello è fondato sul solo esame della quaestio
iuris della retroattività o meno dell’art. 12, D.L. n. 78/2009, ritenendo la
decisione su tale punto assorbente il rilievo di merito proposto dal contri-
buente.

I giudici della Commissione lombarda rigettano in toto la tesi dell’Agen-
zia sulla retroattività della presunzione legale relativa di cui al D.L. n.
78/2009.

La decisione a cui giunge la Commissione si fonda sui seguenti punti:
a) l’art. 12, commi, 2, 2-bis e 2-ter, è una norma sulle prove che pone

una regola di giudizio e, come tale, ha “...natura sostanziale, giacché la ...[sua]
applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto
della domanda”;

b) la disposizione in esame, avendo natura sostanziale, non può tro-
vare applicazione retroattiva poiché comporterebbe una violazione dell’art. 11
delle c.d. “preleggi” del codice civile e dell’art. 3 dello Statuto del contribuente.
Secondo i giudici di secondo grado “il principio di irretroattività della legge
tributaria ... per essere superato richiede, secondo le regole in materia di
successione nel tempo, un espressa previsione da parte della lex posterior: e
tale espressa previsione, nell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009, non c’è”.

Il pregio della sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regio-
nale della Lombardia risiede nella chiarezza con la quale accoglie la tesi,
sostenuta da buona parte della dottrina, sulla irretroattività della presun-
zione legale dell’art. 12.

Infatti, la Commissione ribadisce l’influenza della norma sul rapporto tri-
butario sottostante, qualificandola tra le disposizioni a carattere “sostanziale”.

Per superare i principi dello Statuto del contribuente o delle preleggi e
considerare la norma come retroattiva, il Legislatore avrebbe dovuto espres-
samente legiferare a riguardo. Così non è stato e, dunque, la ratio pro Fisco
della presunzione ex art. 12, D.L. n. 78/2009 deve essere mitigata dal principio
della certezza del diritto, a tutela del contribuente.
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MASSIME

IMPOSTE IN GENERE — Accertamento — in genere.

Il comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di
natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle
imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquen-
nale, operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziarla e degli altri
enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a
tributi o contributi, degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art.
2495, secondo comma, c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta
di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costi-
tuisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto
decreto legislativo, cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente.

Cassazione civile, sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6743, in Diritto & Giustizia 2015, 3
aprile (s.m.) (nota di: GAVIOLI).

* * *

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) —
Non residenti.

Il soggetto che si è trasferito all’estero, per svolgere un’attività di lavoro
dipendente che lo impegna a tempo pieno, non deve pagare le tasse in Italia,
nonostante in Italia siano rimasti gli affetti più stretti, atteso che le relazioni
affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della
residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri
che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto
collegamento.

Cassazione civile, sez. trib., 31 marzo 2015, n. 6501, in Diritto & Giustizia 2015, 2
aprile (nota di: TERLIZZI).

* * *

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) — Soggetti passivi — Detra-
zioni — Condizioni — Requisito dell’inerenza all’attività d’impresa — Società
consortile costituita dalle imprese riunite in ATI — Costi del contenzioso legale
con l’appaltante — Configurabilità — Esclusione — Inerenza — Fondamento.

In tema d’IVA, la società consortile, costituita per l’esecuzione dei lavori
dalle imprese riunite in associazione temporanea, aggiudicatarie di un ap-
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palto pubblico, non può detrarre dall’imposta dovuta quella relativa ai costi
del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito
dell’inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del con-
tratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta
per legge esclusivamente all’impresa capogruppo e mandataria.

Cassazione civile, sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3651, in Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) — Accertamento — in
genere — Apertura di pieghi, borse e casseforti — Condizioni — Autorizzazioni
del Procuratore della Repubblica — Necessità solo in caso di apertura coattiva
— Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore
della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in
genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, terzo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù
del richiamo contenuto nell’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), è
richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche quando l’atti-
vità di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. (In applica-
zione di tale principio, la S.C. ha escluso la necessità di detta autorizzazione
nel caso in cui il contribuente abbia assistito all’apertura della cassaforte
senza formulate alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a
chiusura della verifica).

Cassazione civile, sez. trib., 18 febbraio 2015, n. 3204, in Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *

IMPOSTE IN GENERE — In genere — Art. 16, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 346 del 1990 — Azioni non quotate in borsa, né negoziate nel mercato
ristretto, e quote di società non azionarie — Esistenza di bilancio o inventario
della società — Autonoma valutazione dell’Amministrazione — Esclusione —
Prova di mutamenti successivi o della divergenza tra realtà e dato contabile —
Ammissibilità.

In tema d’imposta sulle donazioni o successioni, il valore di una parteci-
pazione societaria va calcolato, ai sensi dell’art. 16, lett. b), del D.Lgs. 31
ottobre 1990, n. 346, in base al patrimonio netto della società risultante dalla
redazione dell’ultimo bilancio approvato o dall’ultimo inventario regolar-
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mente redatto e vidimato, se esistente, il cui valore, attesa l’uniformità,
almeno tendenziale, dei dati fiscali con quelli contabili, è vincolante anche per
l’Amministrazione finanziaria, a cui è preclusa un’autonoma valutazione,
salva l’attualizzazione delle poste attive e passive a causa di possibili muta-
menti, intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio,
e salva la contestazione e la prova della non corrispondenza alla realtà del
dato contabile.

Cassazione civile, sez. trib., 13 febbraio 2015, n. 2925, in Giustizia Civile Massimario
2015.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Sulla qualificazione di una partnership come person nella Conven-
zione Regno Unito-India (nota alla sentenza dell’Alta Corte di
Calcutta del 7 novembre 2014) (di GIOVANNA COSTA)

In una recente pronuncia, l’Alta Corte di Calcutta si è espressa sulla
qualificazione di una partnership come persona ai fini del Trattato Regno
Unito-India.

Nella sentenza, resa il 7 novembre 2014, è stato stabilito che, sebbene
una partnership non sia considerata soggetto passivo d’imposta ai fini fiscali
in Regno Unito, essa può godere dei benefici convenzionali, in quanto “person”
ai sensi della definizione fornita nella sezione 2(31) dell’Income Tax Act
Indiano del 1961.

Il caso di specie riguarda una joint venture partnership, che vede unite
due società, P&O Containers Ltd UK e Nedlloyd Lines B.V. Netherlands,
regolata dal diritto inglese. La partnership ha operato nell’ambito dei tra-
sporti navali internazionali.

Entrambe queste società erano state acquistate da P&O Nedlloyd Con-
tainer Ltd, UK e il nome di P&O Containers Ltd era stato modificato in P&O
Nedlloyd Ltd.

La dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 1997/1998,
tuttavia, era stata erroneamente trasmessa a nome di P&O Containers Ltd e
riguardava la sola posizione di quest’ultima, non considerando la posizione
della società olandese.

Seguiva una dichiarazione integrativa, a nome della P&O Nedlloyd che
comprendeva anche la posizione della società olandese.

La dichiarazione era volta a far emergere un rimborso per imposte assolte
in India e che dovevano essere restituite in virtù delle disposizioni conven-
zionali in materia di navigazione marittima internazionale che ne prevede-
vano l’imponibilità solo in Regno Unito.
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Nel 1999 l’Amministrazione finanziaria procedeva con un accertamento,
negando i benefici convenzionali in quanto non invocabili da una partnership,
non essendo quest’ultima “persona residente” in Regno Unito.

La Corte adita, invece, dopo aver ripercorso le disposizioni generali del
Trattato, ha ritenuto che la società inglese, anche se parte di una partnership,
può invocare i benefici convenzionali.

Invero, secondo i Giudici, il Trattato Regno Unito-India del 1944 prevede
l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute nei confronti di “persone” resi-
denti in uno o entrambi gli Stati contraenti. Il termine persona, ex art 3
Convenzione si riferisce agli “individui, società ed ogni altro ente considerato
come soggetto passivo ai sensi delle leggi fiscali in vigore nel rispettivo Stato
contraente, esclusa la partnership”. Sempre la Convenzione stessa prevede
che una partnership può esser talvolta qualificata come “person” quando è
trattata come un’entità tassabile dall’Income Tax Act Indiano del 1961.

La Corte ha rilevato che la partnership in questione non costituiva una
taxable unit secondo la legislazione vigente nel Regno Unito ma lo era ai sensi
della normativa indiana in quanto assimilabile alle società, cui sono destinate
le disposizioni della sezione 2 dell’Income Tax Act del 1961.

Tale legge, più specificamente prevede che ai sensi della sezione 2(23)(i),
il termine “società” avrà il significato previsto nell’Indian Partnership Act del
1932 e potrà includere una limited liability partnership.

L’Alta Corte di Calcutta ha quindi concluso nel senso di considerare la
partnership in questione come persona ai sensi della Convenzione in esame.

(La sentenza è disponibile su www.indiankanoon.com)
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MASSIME

Massimario di giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee

« Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni —
Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esenti”
— Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio —
Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario —
Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del
corrispettivo contrattualmente previsto ». Ricorso pregiudiziale ai sensi del-
l’art. 267 TFUE.

L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere inter-
pretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno
stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e preroga-
tive al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una
serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di
messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente
previsto, non costituisce, in linea di principio, una « locazione di beni immo-
bili » ai sensi della menzionata disposizione. Spetta al giudice del rinvio
procedere a tale valutazione.

Sentenza del 22 gennaio 2015, causa C-55/14, Régie communale autonome du stade
Luc Varenne, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132,
paragrafo 1, lettera g) — Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente
connesse con l’assistenza e la previdenza sociale — Nozione di “organismi
riconosciuti come aventi carattere sociale” — Società di somministrazione di
lavoro a tempo determinato — Messa a disposizione di personale infermieri-
stico qualificato — Esclusione dall’esenzione ». Ricorso pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Con-
siglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico,
munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone
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bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti
come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di « organismi ricono-
sciuti come aventi carattere sociale » contenuta in tale disposizione.

Sentenza del 12 marzo 2015, C-594/13, “go fair” Zeitarbeit OHG, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Locazione di un bene immobile — Fornitura di elettricità,
di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti — Contratto tra il
locatore e i fornitori di tali beni e servizi — Prestazioni fornite al conduttore
considerate come effettuate dal locatore — Oneri di locazione — Determina-
zione della base imponibile — Possibilità di includere gli oneri di locazione
nella base imponibile dei servizi di locazione — Operazione costituita da
un’unica prestazione o da più prestazioni indipendenti ». Ricorso pregiudiziale
ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al si-
stema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva
2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati
nel senso che, nell’ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di
elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui
provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente
tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora
questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti
a trasferirne i costi al conduttore.

2) La citata direttiva dev’essere interpretata nel senso che la locazione di
un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento
nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea
di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indi-
pendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell’imposta sul
valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell’operazione, tra cui quelli
che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto
strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione eco-
nomica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.

Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo
conto dell’insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le presta-
zioni che l’accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso.

Sentenza del 16 aprile 2015, causa C-42/14, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w
Warszawie, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.
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* * *

« Inadempimento di uno Stato — Normativa tributaria — Differimento
della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di
alcuni beni d’investimento — Recupero dell’imposta — Libertà di stabilimento
— Articolo 49 TFUE — Articolo 31 dell’accordo SEE — Disparità di tratta-
mento tra stabili organizzazioni situate nel territorio di uno Stato membro e
stabili organizzazioni situate nel territorio di un altro Stato membro del-
l’Unione europea o dello Spazio economico europeo — Proporzionalità ». Ri-
corso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) Adottando e mantenendo in vigore il regime fiscale previsto all’articolo
6b dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito), che
subordina il beneficio del differimento della tassazione delle plusvalenze
generate dalla cessione a titolo oneroso di un bene di investimento che fa
parte del patrimonio di una stabile organizzazione del soggetto passivo
situata nel territorio tedesco, alla condizione che tali plusvalenze siano
reinvestite nell’acquisto di beni sostitutivi che fanno parte del patrimonio di
una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in tale territorio, la
Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incom-
benti ai sensi degli articoli 49 TFUE e 31 dell’accordo sullo Spazio economico
europeo, del 2 maggio 1992.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Sentenza del 16 aprile 2015, C-59/13, Commissione europea contro Repubblica

federale di Germania, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
— Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona
debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario —
Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del
rimborso dell’IVA al prestatore di servizi ». Ricorso pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novem-
bre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale
modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010,
dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore ag-
giunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando
quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello
Stato membro in cui tale imposta è dovuta.
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2) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva
2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’ammini-
strazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta
sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a
partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo
sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato
membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi
sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizza-
zione stabile in tale Stato.

3) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere
interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente
all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di
tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinata-
rio di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il
diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente docu-
mento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei
documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo.

Sentenza del 23 aprile 2015, causa C-111/14, GST — Sarviz AG Germania, reperi-
bile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

Normativa e documenti di fiscalità internazionale e comunitaria

Sviluppi nel programma BEPS alla luce della Conferenza di Istanbul.

Il 9 e 10 febbraio 2015 si è svolto l’incontro dell’OCSE e G20 a Istanbul
durante il quale si è parlato dello stato di avanzamento dei lavori del Progetto
BEPS. Durante tale Conferenza si sono individuati tre settori in particolare
che saranno oggetto di discussioni nei mesi a venire, che riguardano: lo
sviluppo di uno strumento multilaterale, il country by country reporting e
l’individuazione di criteri volti a individuare i casi nei quali i patent box
regimes possono esser dannosi.

Quanto all’adozione dello strumento multilaterale esso, a differenza delle
negoziazioni di tipo bilaterale che di norma si svolgono nell’arco di decenni,
favorendo la speditezza delle procedure di revisione delle convenzioni garan-
tirebbe un’azione pronta ed efficace di contrasto ai fenomeni erosivi. Inoltre
esso consentirebbe il raggiungimento di risultati coerenti tra le varie giuri-
sdizioni coinvolte generando certezza applicativa e risparmio di risorse.

In merito al country by country reporting invece si è osservato che la
predisposizione di documentazione relativa al transfer pricing dei gruppi
multinazionali consentirebbe una migliore valutazione dei rischi di BEPS da
parte delle Amministrazioni finanziarie. Precisamente si è stabilito che i
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gruppi multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni di euro
saranno tenute a predisporre uno schema di country by country reporting dal
2016.

Infine si è osservato come la proprietà intellettuale stia assumendo
sempre di più un ruolo chiave nelle strategie di pianificazione fiscale aggres-
siva, perciò si è ritenuto opportuno studiare criteri attraverso i quali stabilire
quando i patent box regimes (si pensi alla recente introduzione avvenuta
anche in Italia a gennaio del 2015) possono costituire delle pratiche fiscali
dannose.

Il 31 marzo 2015 è stato poi pubblicato il Discussion Draft relativo
all’azione 12 dell’Action Plan on Base Erosion Profit Shifting relativo alle
mandatory disclosure rules. Tale bozza individua le proposte relative agli
obblighi di disclosure posti a carico del contribuente e dei suoi consulenti i
quali dovrebbero tempestivamente comunicare le informazioni attinenti agli
schemi di pianificazione fiscale aggressiva alle Amministrazioni finanziarie.
Tali obblighi consentirebbero a queste ultime di affrontare scientemente e in
modo efficace i fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento
dei profitti intervenendo sugli obblighi di tax compliance o sulle normative
applicabili.

In merito alle tempistiche l’OCSE raccomanda la previsione di scadenze
di breve periodo in quanto prima si procede a comunicare tali informazioni
alle Amministrazioni finanziarie maggior efficacia avranno le risposte fornite
dagli ordinamenti. Il Draft inoltre sottolinea come il fatto che una determi-
nata transazione rientri negli obblighi di disclosure non significa automati-
camente che debba esser considerata evasiva.

Maggiori informazioni sul sito OCSE, www.oecd.org.

* * *

Negoziati con la Svizzera sullo scambio automatico d’informazioni in
materia fiscale.

Il 19 marzo 2015, la Commissione ha concluso i negoziati con la Svizzera
per un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale, che segna un importante
passo avanti nella lotta contro l’evasione fiscale. In base a questo nuovo
accordo, gli Stati membri e la Svizzera si scambieranno automaticamente le
informazioni a partire dal 2018. Ciò significa che i residenti dell’Unione
europea non saranno più in grado di nascondere redditi non dichiarati in conti
svizzeri e, quindi, eludere il pagamento delle imposte. In base all’accordo, in
linea con il nuovo standard globale OCSE / G20 per lo scambio automatico di
informazioni, gli Stati membri riceveranno, su base annua, i nomi, gli indi-
rizzi, i numeri di identificazione fiscale e le date di nascita dei loro residenti
con conti in Svizzera, così come una vasta gamma di altre informazioni. Il
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nuovo accordo UE-Svizzera sarà sottoscritto, da un lato previa autorizzazione
da parte del Consiglio UE e il governo svizzero dall’altro, prima dell’estate.

* * *

Lotta contro l’evasione fiscale delle imprese: il pacchetto fiscale sulla
trasparenza della Commissione europea.

La Commissione europea ha presentato lo scorso 18 marzo 2015 un
pacchetto di misure per la trasparenza fiscale come parte del suo programma
per combattere l’evasione fiscale delle imprese e la concorrenza fiscale dan-
nosa nell’Unione europea. Elemento chiave di questo pacchetto è la proposta
di introdurre lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sulle
loro norme e prassi fiscali. Il pacchetto mira, infatti, a garantire che gli Stati
membri siano dotati di tutte le informazioni necessarie per proteggere le loro
basi imponibili e contrastare le aziende che cercano di eludere di pagare le
imposte.

La componente centrale del “pacchetto trasparenza” è, dunque, la propo-
sta legislativa per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto
riguarda sia la normativa sia le loro prassi fiscali transfrontaliere (tax ruling
compresi). Attualmente, gli Stati membri condividono pochissime informa-
zioni; di conseguenza, gli Stati membri sono spesso inconsapevoli delle deci-
sioni fiscali di altri paesi dell’UE, che possono avere un impatto sulle proprie
basi imponibili. La mancanza d’informazioni può dunque essere sfruttata da
alcune società al fine di ridurre artificialmente il loro contributo fiscale.

Per porre rimedio a tale situazione, la Commissione propone di rimuovere
questo margine di discrezionalità e di interpretazione. Gli Stati membri
saranno pertanto tenuti a scambiare automaticamente le informazioni sulle
loro decisioni fiscali. La Commissione prospetta che ogni tre mesi le autorità
fiscali nazionali provvedano ad inviare una breve relazione a tutti gli altri
Stati membri su tutte le decisioni fiscali transfrontaliere che esse hanno
rilasciato. Gli Stati membri saranno quindi in grado di richiedere informa-
zioni più dettagliate su una particolare decisione.

Lo scambio automatico di informazioni sulle decisioni fiscali consentirà
agli Stati membri di individuare alcune pratiche abusive da parte delle
imprese e intraprendere le azioni necessarie in risposta.

Il pacchetto contiene anche una comunicazione che delinea una serie di
altre iniziative per l’agenda di trasparenza fiscale nell’UE e precisamente:

a) valutare possibili nuovi obblighi di trasparenza per le multinazio-
nali.

La Commissione esaminerà la fattibilità di nuovi obblighi di trasparenza
per le imprese, come ad esempio la divulgazione pubblica di talune informa-
zioni fiscali da parte delle multinazionali;
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b) rivedere il codice di condotta sulla tassazione delle imprese.
Il codice di condotta sulla tassazione delle imprese è uno degli strumenti

principali dell’UE per garantire una concorrenza leale. Esso stabilisce i criteri
in base ai quali valutare se un regime fiscale è dannoso o meno e richiede agli
Stati membri di abolire qualsiasi misura fiscali dannosa contraria al Codice.
Negli ultimi anni, però, il Codice è diventato meno efficace poiché i suoi criteri
non tengono conto dei più sofisticati meccanismi di elusione fiscale. La
Commissione, pertanto, chiederà agli Stati membri di collaborare nel rivedere
il codice di condotta, al fine di renderlo più efficace nel garantire una
concorrenza leale e trasparente fiscale nell’UE.

c) abrogare la direttiva sulla tassazione del risparmio;
la Commissione propone di abrogare la direttiva sulla tassazione dei

risparmi, in quanto il testo è stato poi superato da più ambiziosa legislazione
europea, che richiede il più ampio campo di applicazione dello scambio
automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi i risparmi reddito
connessi.

Le due proposte di legge di questo pacchetto saranno presentate al
Parlamento europeo per la consultazione e al Consiglio per l’adozione. Gli
Stati membri dovrebbero concordare sulla proposta entro la fine del 2015, in
modo che possa entrare in vigore il 1º gennaio 2016.

La prossima tappa sarà un piano d’azione sulla tassazione delle imprese
che sarà presentato prima dell’estate. Questo secondo piano d’azione si
concentrerà sulle misure per rendere la tassazione delle società più equa ed
efficiente all’interno del mercato unico, compreso il rilancio della base impo-
nibile consolidata comune società (CCCTB) e nuove azioni per la lotta contro
l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti (BEPS) a livello
UE.

Tutti i dettagli, e relativi documenti sono disponibili presso sul seguente sito
internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/
index_en.htm.
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Lo scenario internazionale.

Nel primo trimestre 2015 le dinamiche divergenti delle politiche mone-
tarie di Federal Reserve e Banca Centrale Europea hanno portato a una
brusca accelerazione nella caduta dell’euro sui mercati valutari. Il valore
dell’euro in dollari è passato dall’1,2436 di metà dicembre a 1,11-1,15 del
periodo gennaio-febbraio, per poi precipitare a 1,04-1,08 in marzo con l’avvio
del programma BCE di acquisto di titoli di stato. Le autorità monetarie di
paesi europei non facenti parte dell’Eurozona hanno incontrato difficoltà
crescenti a mantenere tassi di cambio stabili con l’euro: la Banca Nazionale
Svizzera ha abbandonato il regime di cambio minimo, che fissava un pavi-
mento di 1,20 per il cambio con l’euro, e il franco si è rivalutato del 15% circa;
in altri casi, si è assistito a una rincorsa delle misure espansive BCE (per es.
in Danimarca) o all’accantonamento delle ipotesi di rialzo dei tassi (Regno
Unito). Anche negli Stati Uniti, peraltro, il rafforzamento del dollaro potrebbe
aver giocato un ruolo nell’aumentare la cautela con la quale la Federal
Reserve sta preparando il primo rialzo dei tassi ufficiali, avendo contribuito al
rallentamento dell’attività produttiva.

Se il ribasso delle quotazioni petrolifere implica una redistribuzione di
crescita dai produttori ai consumatori di petrolio, ed esercita il suo influsso
soprattutto attraverso il calo dei prezzi e l’aumento del reddito reale delle
famiglie, il movimento del cambio ridistribuisce crescita dal resto del mondo
all’Eurozona attraverso la sostituzione di produzione estera con produzione
interna. La svalutazione dovrebbe influire positivamente sull’attività econo-
mica attraverso le variazioni dei prezzi all’importazione e all’esportazione: le
imprese esportatrici possono guadagnare quote di mercato tagliando i prezzi
sui mercati esteri o migliorare la propria redditività mantenendoli invariati;
quelli importatrici devono scegliere fra aumentare i prezzi (cedere quote di
mercato a concorrenti locali), e tagliare i margini di profitto (preservando così
i volumi di fatturato). I tempi di trasmissione possono essere dilatati dal
ricorso a strumenti di copertura contro il rischio cambio, mentre gli effetti
positivi saranno progressivamente ridotti dall’aumento dei costi degli input
produttivi importati. Incidono anche le pratiche relative alla divisa di fattu-
razione: quanto più le importazioni sono fatturate in moneta locale, tanto
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minore tende a essere la trasmissione ai prezzi delle fluttuazioni valutarie.
Ma quanto vale tale effetto?

Nel 2014, un’analisi econometrica della Commissione Europea aveva
riscontrato elasticità significative ed elevate delle esportazioni al cambio
effettivo, pari a -0,77 per l’Eurozona nel suo complesso e variabili fra un -0,40
e addirittura -2,56 per i nove paesi considerati. L’elasticità rispetto alla
domanda mondiale risultava pari a 0,91. L’effetto sul PIL, che è ulteriormente
aumentato dal calo delle importazioni, dipende dal livello di apertura del-
l’economia e dal contenuto di produzione estera nell’export. Nel caso dell’eco-
nomia americana, l’impatto dell’apprezzamento del dollaro risulta transitare
molto più dall’export che dall’import, in quanto quest’ultimo risulta fatturato
pressoché interamente in dollari ed è più probabile che le variazioni siano
assorbite dai margini di profitto delle imprese. L’elasticità delle esportazioni
risulterebbe invece analoga a quella riscontrata dalla Commissione Europea
per l’Eurozona, anche se sono state pubblicate stime molto più basse limita-
tamente ai flussi commerciali transpacifici. Elasticità elevate sono implicite
anche in modelli econometrici strutturali disponibili sul mercato, come quello
di Oxford Economics. Quest’ultimo tende a scontare anche un rapido e
potente trasferimento sui prezzi domestici, che invece non risulta dall’analisi
della Commissione Europea.

Le nostre proiezioni sono coerenti con un deprezzamento del 15% del
cambio effettivo dell’euro fra 2014 e 2015, e con un apprezzamento del 13% di
quello del dollaro. Perciò, alla luce delle stime citate bisognerebbe attendersi
una netta accelerazione della crescita dell’export europeo nel corso dei pros-
simi anni, con un contributo del 9% circa alla crescita cumulata, e una brusca
frenata dell’export dagli Stati Uniti. Considerando una quota del valore
aggiunto estero nell’export del 25-30% e un rapporto export/PIL del 44% per
l’Eurozona nel suo complesso, l’impatto lordo cumulato sul PIL sarebbe
nell’ordine di tre punti percentuali.

Questo non è il primo episodio di ampia caduta nel valore esterno
dell’euro: che cosa si è osservato in precedenti occasioni? L’esame delle
esperienze passate smorzano molti degli entusiasmi. Il primo episodio si
verificò all’avvio dell’unione monetaria; il valore medio del 2000 fu dell’11%
inferiore a quello del periodo 1998.T3-1999.T2, che include il picco di quel
periodo. Il secondo, molto più limitato, dopo la crisi finanziaria e la recessione
del 2008-09. In entrambi i casi, però, la domanda mondiale era in forte
crescita, fattore che spiega meglio del cambio l’ampio incremento delle espor-
tazioni di beni dall’Eurozona. In realtà, la pur ampia svalutazione del 1999-
2000 non sembra essere stata in grado di innalzare la crescita dell’export
reale oltre quella della domanda mondiale. Al contrario, i dati per gli Stati
Uniti sono coerenti con un significativo impatto del dollaro forte sulle espor-
tazioni americane nel periodo 1999-2000, ma bisogna considerare che la
variazione cumulata del cambio effettivo a partire dal 1997 fu superiore al
20%, contro il 13% atteso nel presente episodio. In conclusione, se nei prossimi
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mesi le imprese punteranno alla redditività invece che al guadagno di quote
di mercato, gli effetti sulle dinamica delle esportazioni potrebbero risultare
contenuti. Ciò spiega la revisione relativamente contenuta che è stata fatta
delle previsioni di crescita 2015-16 a fronte di stime sul cambio euro/dollaro
molto più basse rispetto a dicembre.

La prospettiva di due anni di andamento divergente della politica mone-
taria fra Eurozona e Stati Uniti ha reso popolari le previsioni di un futuro calo
del cambio euro/dollaro verso i minimi del 2000, sotto 0,90, anche se il recente
rimbalzo oltre 1,10 non ha premiato chi scommetteva su un rapido consegui-
mento di tali obiettivi. In effetti, l’andamento dei differenziali di tasso rimarrà
sfavorevole ancora per molti mesi. Tuttavia, se l’evoluzione della politica
monetaria influisce sui mercati valutari, anche l’andamento dei cambi può
influire sulla politica monetaria. Movimenti troppo violenti e non effimeri
potrebbero portare a ulteriori rinvii della restrizione monetaria negli Stati
Uniti e rimettere in discussione le misure di stimolo monetario decise dalla
BCE, ad esempio creando un consenso per una graduale chiusura del PSPP
nel corso del 2016 se si traducessero in una più veloce ripresa dell’inflazione.
Un assaggio di ciò si è avuto in aprile, quando i primi effetti del dollaro forte
sull’economia americana hanno portato a una frenato delle aspettative di
rialzo dei tassi Fed. Una discesa più ampia dell’euro potrebbe rivelarsi
controproducente nel medio termine, in quanto potrebbe compromettere la
possibilità di facilitare con la politica monetaria la riduzione del debito nel
settore pubblico e, al contrario, potrebbe alimentare (attraverso il manteni-
mento di tassi troppo bassi) dinamiche destabilizzanti del debito negli Stati
Uniti.

In conclusione, l’andamento dei primi mesi dell’anno ha migliorato le
prospettive di crescita dell’Eurozona, che abbiamo rivisto a 1,5% nel 2015 e a
2,0% nel 2016. Di contro, come nel 2014 le condizioni meteorologiche sfavo-
revoli hanno frenato la crescita americana, obbligandoci a un taglio della
proiezione per la media annua. Globalmente, potrebbe verificarsi una mode-
sta riaccelerazione trainata dai paesi avanzati, in un contesto di ulteriore
rallentamento per i paesi in via di sviluppo.

2. Le prospettive dell’economia italiana.

Nei primi mesi del 2015 si sono andati accumulando indizi che la ripresa
economica è ormai in corso anche in Italia, dopo la stabilizzazione conseguita
a fine 2014. In aggiunta all’aumento degli indici di fiducia di imprese e
famiglie, si sta profilando una blanda ripresa della produzione industriale.
Dal lato della domanda, al boom delle esportazioni verso l’area del dollaro si
somma la crescita delle immatricolazioni di autoveicoli. Segnali di stabilizza-
zione giungono anche dal mercato immobiliare, sotto forma di una ripresa nel
numero di transazioni immobiliari completate e di un arresto del calo degli

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2015 329



indici medi di prezzo. Perfino la produzione nelle costruzioni risulta in ripresa
nel periodo fra novembre 2014 e febbraio 2015, forse aiutata da fattori
meteorologici e dal rush finale nei cantieri collegati all’Expo 2015.

Ci sono buone probabilità che tale ripresa non sia effimera. In primo
luogo, l’effetto positivo della svalutazione del dollaro, che sta già portando ad
incrementi a due cifre dei flussi di export verso gli Stati Uniti e che non
riteniamo rientrerà tanto presto, non si è ancora sviluppato in pieno. Secon-
dariamente, la politica fiscale è stata allentata, approfittando di un calo della
spesa per interessi che consente di mantenere il deficit sotto il 3% anche
riducendo l’avanzo primario e della nuova flessibilità consentita dalla Com-
missione Europea ai paesi che implementano riforme strutturali importanti.
Le nostre proiezioni sui tassi suggeriscono che il risparmio potrebbe essere
ancora più ampio rispetto a quanto previsto dal governo nel DEF nel prossimo
triennio, rendendo così più agevole conseguire obiettivi fiscali altrimenti
ardui. Infine, si vedranno nei prossimi mesi gli effetti sul credito del miglio-
rato clima di fiducia e delle condizioni finanziarie più accomodanti, che (come
testimoniano le indagini specifiche) già stanno portando a un minor raziona-
mento del credito.

La crescita del PIL è stata più forte del previsto nel primo trimestre
(0,3% t/t). A partire dai mesi primaverili, la crescita dovrebbe assestarsi a
0,3-0,4% t/t. In effetti, nel trimestre gennaio-marzo la produzione industriale
ha registrato un incremento marginale (forse 0,1% t/t), mentre si prevede che
in quello successivo il passo acceleri allo 0,8%. Il sostegno arriverà soprat-
tutto dalla domanda estera, ma riteniamo che nel corso dell’anno diverrà
progressivamente più rilevante il contributo della domanda interna.

Il rimbalzo delle quotazioni petrolifere avvenuto tra febbraio e aprile ha
fatto già apparire obsoleta la discussione sui rischi di deflazione. L’andamento
dei prezzi al consumo ha ormai superato il punto di minimo. La variazione
media annua dovrebbe alla fine risultare positiva (0,2%), mentre l’indice
senza alimentari ed energia (una misura delle pressioni sottostanti) regi-
strerà una crescita di 0,5%. Il basso livello dell’inflazione sottostante riflette
sia il trascinamento dei passati cali nei prezzi delle materie prime, sia un
livello ancora depresso della domanda interna.

A quali rischi è soggetto questo scenario? In primo luogo, la crisi del
debito nell’Eurozona non si può ancora dire del tutto risolta. La crisi politica
prima, una strategia negoziale poco accorta da parte del nuovo governo poi,
hanno nuovamente destabilizzato il sistema finanziario della Grecia. Profondi
disaccordi sulle misure di politica economica hanno portato a un prolungato
congelamento degli aiuti finanziari, al quale i greci hanno supplito rinviando
i pagamenti ai fornitori e rastrellando le riserve di liquidità del settore
pubblico. Insito in tale scenario è un rischio che la crisi degeneri prima che
venga raggiunto un accordo, nonostante l’Eurosistema continui a fornire
liquidità di emergenza alle banche elleniche. In caso di sviluppi catastrofici, è
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quasi inevitabile che si verifichino nell’immediato tensioni anche sul debito di
altri paesi dell’Eurozona. Tuttavia, il programma BCE sui titoli governativi
(PSPP) rende alquanto improbabile che l’allargamento dei premi al rischio sia
persistente.

In secondo luogo, è importante che nei prossimi mesi non sia dissipato il
capitale di credibilità costruito con l’approvazione delle prime importanti
misure di riforma strutturale, superando anche resistenze provenienti dal-
l’interno della maggioranza di governo. La riforma del mercato del lavoro è
stato un passo importante, anche per dimostrare che le misure di politica
monetaria e l’alleggerimento degli obiettivi fiscali non disincentivano, ma al
contrario aiutano le riforme. La ripresa dell’economia reale e le riforme
(incluse quelle che possono garantire in futuro maggioranze di governo più
robuste rispetto a quelle uscite dalle elezioni del 2013) sono due elementi
cruciali per ipotizzare un miglioramento del rating creditizio dell’Italia.

Infine, dobbiamo confidare che la ripresa dell’economia reale e l’aumento
dell’inflazione non inducano la BCE a chiudere prematuramente il PSPP,
scenario che implicherebbe probabilmente forti rialzi della curva dei tassi e
sarebbe dannoso per l’andamento dei premi al rischio.

TAB. 1 - La crescita economica per area geografica

2012 2013 2014 2015 2016

Stati Uniti 2.3 2.2 2.4 2.6 2.9

Giappone 1.7 1.6 -0.1 1.0 1.8

Area Euro -0.8 -0.4 0.9 1.5 2.0

Europa Orientale 2.3 1.8 1.3 -1.2 2.3

America Latina 2.6 2.5 0.8 0.7 2.2

OPEC 5.8 2.2 2.1 2.0 4.0

AsiaOrientale 6.1 5.2 8.0 6.9 6.4

Africa 3.1 3.1 3.9 4.1 4.7

Crescita mondiale 3.4 3.3 3.3 3.6 4.1

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TAB. 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2014 2015 2016 2014 2015 2016

T3 T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p

PIL (a prezzi costanti, a/a) -0.4 0.6 1.2 -0.5 -0.5 0.0 0.5 0.9 1.2 1.2 1.2

- Var.ne % t/t -0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Consumi delle famiglie 0.3 0.8 1.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Consumi collettivi -0.9 0.0 -0.2 0.2 0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1

Investimenti fissi -3.2 0.3 2.1 -1.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5

Importazioni 1.6 3.1 3.9 0.7 0.3 1.0 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9

Esportazioni 2.4 3.8 4.2 0.4 1.6 0.6 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0

Contr. % PIL

Commercio estero 0.3 0.3 0.2 -0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Domanda finale interna -0.6 0.5 1.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Produzione industriale -0.5 0.7 1.4 -0.7 0.0 0.1 0.8 0.7 0.4 0.0 0.5

Prezzi al consumo (a/a) 0.2 0.2 1.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.2 0.6 1.1 1.2

Disoccupazione (%) 12.7 12.6 12.2 12.8 13.0 12.8 12.9 12.8 12.6 12.5 12.4

Occupati totali -0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Tasso di risparmio (%) 8.6 8.4 8.6

Partite correnti (% PIL) 1.8 2.4 2.1

Saldo di bilancio della PA (%
PIL)

-3.0 -2.8 -1.7

Debito (% PIL) 132.1 134.0 132.5

TAB. 3 - Proiezioni sui tassi IRS

1/5/2015 Giu-2015 Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016

Refi 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Euribor 3 mesi -0.009 -0.01 0.00 0.02 0.02

2 anni 0.11 0.05 0.10 0.20 0.25

5 anni 0.29 0.30 0.35 0.45 0.50

10 anni 0.65 0.60 0.70 0.75 0.85

30 anni 1.04 0.95 1.00 1.05 1.10

Spread: 10-2 anni 54 55 60 55 60

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

ALTRI TEMI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

332 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2015



TAB. 4 - Proiezioni sui cambi

7/5/2015 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1329 1.00 0.98 1.05

USD/JPY 119.13 122 126 130

GBP/USD 1.5217 1.50 1.53 1.57

EUR/CHF 1.0315 1.08 1.09 1.10

EUR/SEK 9.2919 9.43 9.35 9.05

EUR/NOK 8.3387 8.70 8.50 8.30

EUR/DKK 7.4630 7.45 7.45 7.46

USD/CAD 1.2086 1.28 1.30 1.25

AUD/USD 0.7948 0.73 0.70 0.78

NZD/USD 0.7462 0.68 0.65 0.72

EUR/JPY 134.98 122 124 137

EUR/GBP 0.7439 0.67 0.65 0.67

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

DIRITTO FALLIMENTARE

FIORELLA A., MASUCCI M., Gestione dell’impresa e reati fallimentari, Giappichelli
Editore, Torino, 2014, pagg. n. 252, 25,00 euro.

I reati previsti dalla legge fallimentare, a cominciare dalla bancarotta,
assumono quali componenti essenziali da un lato l’offesa patrimoniale patita
dai creditori per effetto della diminuzione della garanzia (offesa da
inadempimento), dall’altro il superamento del rischio economico “permesso”,
travalicando il quale venga causato pregiudizio ai creditori. L’offesa, dunque,
intesa come effetto della condotta, di per sé non legittima la pena: occorre che
l’imprenditore, nella gestione della propria attività, si sia comportato in modo
incompatibile con le direttive dell’ordinamento, superando il confine di ciò che
gli era consentito: ossia appunto del rischio “permesso” ovvero lecito.

Nella letteratura dedicata ai reati fallimentari gli Autori ritengono sia
mancata l’individuazione del rischio “lecito” e penalmente non censurabile
nella gestione dell’impresa, anche in momenti di crisi. La ricerca condotta da
Fiorella e Masucci è quindi volta a comprendere se dal sistema emerga, quale
autonomo momento delle fattispecie penali fallimentari e anzitutto dalla ban-
carotta, il superamento di una soglia normativamente fissata di rischio lecito
nella gestione dell’impresa, dal quale dipenda il rimprovero penale, in aggiunta
al danno per i creditori e al nesso di derivazione causale che esso intrattenga
con una o più condotte dell’imprenditore. Per rinvenire tale soglia di rischio
occorre tener presente l’evolversi della legislazione penale ed extrapenale e
indicare i punti di riferimento imprescindibili che consentano di stabilire se
l’esercizio dell’impresa possa proseguire nonostante la crisi e senza incorrere
nella reazione penale.

PEZZANO A. (a cura di), Il Codice dei Concordati e delle altre procedure concor-
suali negoziali. Annonnato con giurisprudenza e prassi, Giappichelli Edi-
tore, Torino, 2014, pagg. n. 812, 59,00 euro.

La riforma fallimentare, innovando profondamente la “geometria” con-
corsuale, ha consegnato agli operatori una serie di strumenti per risolvere la
crisi di un’impresa, non solo evitando il fallimento, ma conservando, ove
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possibile, valori. Tali strumenti sono accumunati da una più o meno accen-
tuata negoziabilità e dal controllo necessario o eventuale — preventivo, in
itinere o successivo — dell’autorità giudiziaria.

Il testo qui in commento rappresenta una novità nel panorama delle
opere in materia in quanto presenta una compiuta ricostruzione dell’attuale
geometria normativa degli strumenti per risolvere la crisi ora di un’impresa
ora di una famiglia, ora di una grande o grandissima impresa, ora di una
piccola impresa, ora di un’impresa commerciale ora di un’impresa agricola,
ora di un’impresa che pur potendosi collocare nell’alveo dell’art. 2082 c.c., per
il particolare oggetto e per gli interessi che il suo esercizio sottende, richiede
l’applicazione di uno statuto particolare anche nel momento della sua crisi.
Anche Banche e Assicurazioni hanno il loro concordati che trovano spazio nel
volume qui presentato.

La sistematicità dell’Opera consente un immediato accesso ai riferimenti
normativi, arricchiti da specifiche circolari e risoluzioni amministrative e
annotati con la giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale, della
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

MUNARI A., Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi, Collana Diritto
Commerciale Interno e Internazionale, Giappichelli Editore, Torino, 2014,
pagg. n. 240, 28,00 euro.

L’evoluzione della normativa fallimentare giunge a considerare l’impresa
come un valore da tutelare in quanto tale e, in caso di crisi, la sua preserva-
zione finisce per ritenersi confacente non solo agli interessi del debitore, ma
anche — e soprattutto — dei creditori e degli altri soggetti coinvolti più o
meno direttamente nel dissesto, quali dipendenti, fornitori e clienti. Il risa-
namento dell’impresa diviene il fine primario da perseguire, soprattutto
attraverso la valorizzazione dell’elemento negoziale della crisi, nel quadro
della cd. “ricomercializzazione” del diritto fallimentare.

In tale ottica il testo in esame si concentra soprattutto sull’impresa di
medio-grandi dimensioni, tipicamente esercitata in forma di società di capi-
tali e in particolare di società per azioni, il cui dissesto ha maggiori conse-
guenze sul contesto economico-sociale nel quale opera. Sotto questo profilo, il
lavoro dell’Autore segue l’evoluzione della disciplina, volgendo particolare
attenzione all’assetto dato dalla riforma del diritto societario del 2003, che ha
posto in primo piano il profilo finanziario: la SpA si caratterizza soprattutto
per essere una modalità di organizzazione del finanziamento di impresa.

Nel quadro del diritto fallimentare, l’impresa riceve nuova linfa ed è
posta al centro del discorso, il capitale sociale, al ricorrere della crisi, viene
messo da parte, ritenendo che la sua funzione sia terminata e possa essere
sostituita da rimedi propri del diritto concorsuale. Il testo qui presentato
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cerca proprio di individuare le ragioni di tale scelta, all’interno dell’evoluzione
del diritto societario della crisi.

BARACHINI F. (a cura di), Il diritto dell’impresa in crisi fra contratto, società e
procedure concorsuali, Collana Diritto Commerciale Interno e Internazio-
nale, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pagg. n. 200, 24,00 euro.

Il sistema concorsuale italiano è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni,
di un profondo processo di riforma, che ha inciso in modo significativo sui suoi
tratti di fondo nella prospettiva di rispondere a un’istanza di ammoderna-
mento di quel corpo di regole, da tempo avvertita nel nostro ordinamento
anche sulla scorta di indicazioni provenienti sul piano comparatistico. Da tale
consapevolezza trae origine la scelta dell’“Associazione Gian Franco Campo-
basso per lo studio del diritto commerciale e bancario” di organizzare il
proprio Convegno annuale nell’ottobre 2012 ed emblematicamente intitolato
“Il diritto dell’impresa in crisi fra contratto, società e procedure concorsuali”,
di cui il testo in esame rappresenta una raccolta degli atti ivi discussi.

Il Convegno è stato organizzato con l’obiettivo di stimolare una riflessione
sull’evoluzione legislativa in materia, al fine non solo di operare un attento
censimento delle novità intervenute, ma anche di delineare un primo bilancio
dei risultati raggiunti.

DIRITTO TRIBUTARIO

URICCHIO A. F. (a cura di), L’accertamento tributario, Giappichelli Editore,
Torino, 2014, pagg. n. 470, 52,00 euro.

I profondi mutamenti intervenuti nella disciplina dell’accertamento tri-
butario, in larga parte dipesi dall’esigenza di contrastare in modo più efficace
la diffusa evasione, e i più recenti approdi della giurisprudenza in materia, sia
interna che comunitaria, disegnano un quadro complessivo sotto certi aspetti
nuovo e meritevole di essere ulteriormente esplorato.

Il volume in commento analizza la complessa e delicata materia da una
prospettiva che coniuga opportunamente approccio teorico ed esperienza
applicativa. I saggi raccolti, testimonianza della vivacità scientifica e di
coagulo di un gruppo di lavoro composto da docenti autorevoli e giovani
studiosi, consentono di mettere a fuoco le tante problematiche che si adden-
sano in questo ambito. La varietà dei contributi e la numerosità degli istituti
non rendono, tuttavia, il lavoro frammentario per la costante attenzione
all’unitarietà del fenomeno e al difficile bilanciamento tra interesse fiscale
alla percezione del prelievo erariale e tutela dei diritti del contribuente.
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BAGAROTTO E. M., La frammentazione dell’attività accertativa e i principi di
unicità e globalità dell’accertamento, Ristampa emendata, Collana Diritto
tributario italiano ed europeo, Sezione monografie e ricerche, Giappichelli
Editore, Torino, 2014, pagg. n. 356, 42,00 euro.

Il lavoro affronta i cd. principi di unicità e globalità dell’accertamento ed
il fenomeno della progressiva frammentazione dell’attività accertativa.

L’effettiva portata di tali principi è stata da tempo messa in discussione,
da un lato, dalle previsioni normative che attribuiscono all’amministrazione
finanziaria il potere di reiterare l’attività accertativa e, dall’altro, dall’evolu-
zione della funzione accertativa. Detti principi sono stati tendenzialmente
ridefiniti in modo indistinto come regola che impone agli uffici finanziari di
riversare in un unico provvedimento impositivo tutti gli elementi acquisiti
nella fase istruttoria e che possono portare alla rettifica dei dati eventual-
mente dichiarati dal contribuente.

In tale quadro sono stati approfonditi gli effetti derivanti dall’attribu-
zione e adempimento dell’accertamento parziale, strumento originariamente
adottato per operare rettifiche mirate e delimitate della base imponibile
eventualmente dichiarata dal contribuente e che — unitamente all’accerta-
mento integrativo e ai controlli “automatizzati” e “formali” — rappresenta lo
strumento attraverso il quale può essere realizzata la frammentazione del-
l’attività accertativa.

BILANCIA F., CALIFANO C, DEL FEDERICO L., PUOTI P. (cura di), Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana, Collana Diritto tributa-
rio italiano ed europeo, Sezione studi e attualità, Giappichelli Editore,
Torino, 2014, pagg. n. 540, 60,00 euro.

L’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce, per ogni
individuo, il diritto ad un processo equo, entro un termine ragionevole e
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge ogni
qual volta sia in quastione uno dei suoi “diritti e dei suoi doveri di carattere
civile” oppure “la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. La
tutela si estende, quindi, alle modalità di svolgimento della pubblica udienza,
oltre alle specifiche garanzie previste dalle disposizioni contenute nei commi
successivi del citato art. 6 con riferimento al processo penale. Nei diversi
contenuti del volume commentato si dà ampiamente conto di quanto difficol-
tosa sia tuttora l’estensione delle garanzie del giusto processo, da parte della
giurisprudenza della Corte EDU, al processo tributario, in virtù dell’ampio
margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nel definire i confini
materiali della nozione di “diritti e doveri di carattere civile.
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Gli articoli devono essere spediti via e-mail all’indirizzo redazione-rdc@odcec.mi.it.
L’autore deve indicare indirizzo e recapito telefonico ed allegare una breve nota informativa bio-bibliografica.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall’Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Autorizzazione del Tribunale di Milano al n. 1534 del 29 agosto 1949
R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

                                                                        Rivista associata all’Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 45%
Tipografia «MORI & C. S.p.A.» Via F. Guicciardini 66, 21100 Varese
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